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NICCOLO MACCHIA VELLI AL M X*

gdfkù Lcrenfb di Pim di Medea *

G L I O N O ilpiù de le uclte (olerò eie defs%

dtrano acquiflaregratta a profso un*Principiforfè

f li innari co quelle ufe the in tra le loro babbmo fth

care
t
ò de le qua!i uegghino lui più delettarfì, don*

defi siede tndte mite efser Viro prefentati, castagli
f

ITOMI drappi dm , pietre pretiefe
f Grfimitt omamtnti

f
degni de

la grande ir fleto ; Dejiderando to adunque ojfmrmi ì la adira

M « con qualche tedimene dcBaferuttH ma uerfo di auetis/ytn ho irò

mio mirala mia fupcltetttle cefi ì
quale io babbi picara ,ù tanto

ilimì quanto la colutine delle attim ddh huovtinigrandi
,
imparata

da me con ma lunga efpcrìentia delle cofe moderne, o Ma continua

Icitune delle amicherà quale basando 10 congran dihgentia lungawcn

te escogitata , Cr esaminata
f
& bora mano ftccolouoiume ridotta ;

mundi àia . hi . uoflra yO- benché iogiudichi quefh opera indegna

della presenta di queUa/icndtmeno confio affai , che per sua burroni*

tàgli debba ejtere accetta
t
eenfiderato che damencn li pofsa efsere

fatto maggior'
1

dono che darlefatuità à potere,™ breuiftm tetnpojn

tendere lutto qucìlefihe io intana anni
t
tjr con tana ma ditap/tptri

eoli ho conosciuto , et intesala pale opera to ncn ho ornata ne ripiena

dì (lamie ampie , ò dt parole ampuiiose,ò magnifichefi di c\ua\*wbt

altro lenocinlofi ornamento eflrtnseco/on li quali molti sogliono le lor
y

ecce descrivere
}
etornare, perchem ho colute òche veruna cofa la bù

nori
p

che solamente la uertta de la materia^ la granita del
ysegetto

lafacciagrata. N<* ueghofia riputata presmìtme se mio huom de

bafse, O- infimo ritto ardifce ducer/ere
f & regolate e Cenemi de

Vnntifi, perche così eomredoro, che disegnano è paefi fi pongano

bafsi nel » piano à conftderare la natura drenti , cr de !ucgbi alti >

& per conftderare quella debaf>t
tfi penano alit sopra e monti

, ji«

milmente i conoscer* beni la natura de Popoli btfogna efser
1 Prmk

fé t& ì conoscercene quella de Prtncipì/omnene (fscr^Popolare

Vigli adunque uoflra. M . qte'th piccolo dono, con quello animo chi

io lo mando , il fièle fi da fteSa fa diligentemente confiderà^ g-



letto ni conoscerà imito uno ejlremo mio iejtierto
,
cbeteiperuenghé

a quella grande^ , che la fortuna , le altre sua qualità glipm
metteno, & seuofìra . M dallo agke della sua alteri qualche

uolta uolgera gli occhi in queHi luoghi bafsi conofcerà quanto indegna*

mente io fopportìmagrande
f e* continua maligniti di Imma*

•
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IL PRINCIPI DI NICOLO MACHIA
VELLI SEGRETARIO, ET

CITTADINO FIO*
RENTINO*

OVANTE SIANO LE SPETIE DE PRIM
cipati

f
n con fiali modifi acqutfiino Cap+l é

VTTI LI STATI, rutti

i Domini} che hanno battuto, et hanno

Imperìofopragfi huomimfi nofiati
}
et

fono o Repu * ò Principati* E Brinci*

t fatifonob heredUary, de quali d fan
gue del loro Signorineftajiato Ugo te

$o Brinci|e ò è fonm moni , è nuota

ò fimo mom tutti, comefu Milano

a Francesco Sforfy òfonno comemem

Sr» aggififi alofiato here&tario del
1
Principe che li aca,mjla,come e ti

Regno di Napoli al Re de Spagna
,
fonno quefit dominij cost aquifla*

ti ò cofuett a uiuere fitto WBnnape o ufi ai efserHiberi,et acquifion

ftb confarmi d1
altri ò con proprie^ per Fortunato per Virtù*

DE E PRINCIPATI HEREDIT ARI I

Cap. Il

O LASCERÒ indrìeto il ragionare delle RepuK

ì perche altra uolta ne ragionai a longo^olteromifilo al Brut

cipato, et andrò nel mejsere quefìe orditure dtfopra difjpws

tando come queftt Principati
fi pofsonogouernare , et mantenere Di

co adunf che nehfiati bereditar^et ajsuefatti al
?

fitngue dcUor^Bnn

cipefino afiai minori dijftcultì k matenerli che ne nucuu Perche bafla

foto non trapafiar bordine de* fmi antenati
} et di poi temporeggiare

con li accidentnn modo chefital'Priticipe è di ordinaria inéufinajìm

freft manterrà ne lofiofiatofi non è una ordinariati eccefimaforfé

de ne lo prim , et pmato che nefta, opantmche difimjiro habbi* i0

A



. LIBRO
tfeupatmkrUcquifterhNoi habbiamo iltdiafrejfempioil "Dueadt

ferrarti, ilqualenpha retto agli affalti deVinetiani nel'LXXkllìf

ne à quegli di Papa lidio nel'*X per altre (agoni che per effere antu

quoto in quel
1
Dominio, perche il Principe, naturale ha minori cagiv

ni , et minore necefsità di offendere , donde cónuìene che fu più ama*

to
,
etse^Jlraordmarijuitij noniofanno odiare , è ragioneuole che né'

turai mentefu ben uoluto dafuoi, et neU"*antichità r et contimatiom

4el
7
, domìniofonofjpente le memorie,et le cagioni de le innouationi^

perchefempre una mttatìone lafcia lo addentellato per la edificano*

ne del 1altra*

DE' PRINCIPATI MISTI Cap. Ili,

A nePPHncipatomouoconftftonoledifftcultì, et prima'

m fenonè tutto mouo , ma come membro che
fi può chiama

re tutto infieme , quafi miflo , Le uariatiomfue nafcono in*

prima da ma naturai 7
difficulta

,
quale e , in tutti li Principati me-

tti, perche li huominì mutano uolentieri Signore credendo megliorarer
et qucjla credendogli fapigliar l

1arme contro a chi regge
9

di che

s'ingannano
,
per che ueggom poìper ejperientia batter* peggiorate r

Il che depende da un 1 altra necefsità naturale , et ordinaria
,
quale

fa che fempre bifogna offender e quelli dichijidiuentanuouo Printin

fe, et con gente d^arme , et con infinite altre ingiurie, che
fi

tira drie

toilnuomacquijlo,dimodo cheti truoui bauer1 inimici tutti quelli che

tu hai offeft in occupare quel^rmcipato.et non tipuoi mantenere amt9

ci quelli che ui t'hanno meffo,per non li poterefattffare, in quel m*

io, che fi erano prefupojb , et per non poter* tu ufare contro$ loro

medicineforti ,
ejjendo loro obltgato* Perchefempre ancora che um

fiafortissimo in siili eferetti, ha bifogno del
1 fawre de' proumàali

ad entrarem una Vroumcia , Fer quejle ragioni Luigi X 1 1 %$
ài Trancia occupòfubito Milano ,

etfélto lo perde ; et bajlomo aw
gnene la prima mlta* leforze proprie di Lodouico

, perche quelli

popoli chegli hauemno aperte le porte trcuandofi ingannati di la op*

pimene loro , et di quel
1
futuro bene che

1
$
J

hauemno prefupcjb ,non

poteuanofopportarefajltdii del mouo Principe j è ben uero che acqui

fiandeft poi lafeconda uolta è paejt rebellatifi perdono con più diffi*

eulta, perche il Signor
1
prefa occafione dalla rebellione, è meno re

citino ad afsicurarfico pmre è delinquete chiarire efòfyeUi
}
proMde$



DEL PRINCXPF* *

Jt neh fittipiù iebolhln modo chefe afortiere Milano ì Tracia bai

fio la prima uolta im'Duta Loiomco
t
cbe romoreggiajset su confini à»

farlo di poij)der
?
iLafecodagti btfognb bauere còtto il modo tutto , et

cheglieferciti fuoi fijferojpcti^t cacciati di ltalia,ilche nacque da le

eagwifopra dette,Nódimeno,etlaprima,et lafecoda uolta lifu tolto*

Le cagioni miuerfalt , De la prtmafifono dtfcorfe ,
rejla bora a uede

re quelle dellafeconda , et dire cbe remedjj egli haueua , et quali pui

hauere unichefujfe ne terminifuoi, per poterji meglio mantenereneU

lo acqmflato che nonfece ti Re di Jcrancia,Dico per tanto che queiH

fiati
}
quali acqmflandoft

,fi
aggiungono a unoflato antìebo di quello

chegli acquifla, àfono della medejima prommta,et de la medejìma

lingua , b nonfono
,
Q^uandofiano , èfacilita grande atenerli , mas

jimamente,qujndonoftano
ufi a uiuer'* liberi,et apofsederlifecuramen

te bafla hauer^jpenta la lìnea del
1Principe cbe U dominaua

,
perche

nel
1

altre cofe mantenendo^ loro le conditioni ueccbie ,et nonuief*

findo difformità di coflumi , li buominifi muono quietamente , cerne s
7

è mfio che hafatto la Borgognaja Brettagna
, Laguaiccgna,et la Ncr

mandia che tanto tempo jonofiate con Francia, benché uifu qualche

difformità di lingua, nondimeno i cofìumifonofimili,et poffonfi tra lo

tofacilmente comportare et a chi le acquifia uolendcle tenere
, bifegna

haueidoi riflettiamo che ilfangue dell'or'
7 principe anticoftfpen*

ga^altro di non alterare ne Poro leggi , nePoro daci talmente che

inbremfsimo tempo diuentacon il lor
1principato antico tutto un'corpo*

Ma quandofi acquiflanoflati in unaprouincìa difforme di lingua , di

toflumi, etd^ordim, quifonole diffudta , et quimfogna bauer 7gran%

ììortwu, etgrande indujlria a tenerli , etimo de magmi remeiii, et

pu umifarebbe cbe laperfona di chi li acqmfla, u~> andafse ad babi*

tare
, Q^uejlcfarebbe piùfecura, etpiù durabile quellafffeffione,co

me hafatto il Turco, di Grecia, il quale con tutti li altri ordini effer^

Moti dalui per tenere quellofiatone non uifoffe ito adhakure,non
tra poffìbile, che lo teneffe ,

percheJlandouiJi ueggono nafeere difor

imi , et prefto utfi può rimediare , non mflando/intendono quando

fonograndi,et non ut, è più rimedio* Non e oltre aquejìo la promneia

fyogaata da tuoi officiati, Satijfmhofi e fudditi del 1
ncorfo propinco

al Panale, donde hanno ptk cagione di amarlo, uolendo efjere bue*

ni, etmlendo effere altrimenti, di temerlo, chi detti eflerni uolejft af*

fykar* queBoJkto,m hapwYtfèettoi Unto chehéttaniom lo pub con

A ili)



ti ERO
paniijfma iijfìadtì ferineValtro mtgtbr? remilo rè miniar*
colonie in uno , o in dei luochi chefimo quafi le chimi di quellofato,
prche, è neceffario , òfar^queflo , òtenerui affai Gente Parme , et

fanterie, Nelle colonie non ftende molto il principe^fen^fiajbe
fa , poca ue le mania,et tiene, etjilamente offende coloro a chi to*
glieli campi, et le cafe per dar

7

le à nuouihabitatorr, chefono una mix
nima parte di quelloflato , et quelli che gh offende rimanendo difpcr,

fi,
et poueri non gii poffino mai nocere

9
et tutti li altri rimangono d*

ma parte non offeft, et per quejloft quietanofacilmente , da Ultra *
fauroft dì non errare

,
per che non interuemjfe loro,come a quelli che

fonoflatijpogliati < Conchiudo che qmfle Colonie non coflano,fono piò
fedeli, offendono meno , et li offeft effenio poueri,et dtfèerftnon poffo
no nuocere, come ho ditto , Verchef\ ha anotar'1

che h huomimfrdeS
bono,b ucfeggfcre,oJ^egnere

}f che fi uendicano de le leggerioffefe^

de legram, non poffonoi Si che Uffefa chefifa a Ihuomo deue epere
in modo che la non tema la uendetta . Ma tenendoui in cambio dt co *

Ionie, Gente dame, ftfetide più afsai hauendo aconfumare nella

guardia tuttePentrate dt quelloflato , in modo che lacquijlatogli tors

na in perdita et offende molto pm
,
perche nuoce a tutto quelloflato»

tramutando con gli alloggiamenti tlfuo efercito, delqu4 r
diJàgioogniH-

no nefente , et ciafcunolt diurna inimico, etfono inimici che gli pofi

fon'nuocere rimanendo battuti in cajàloro * "Da ogni parte dunque que*
- Jla guardia, è mutile , come quella delle colonie r e utile Debbe anco*

mèi, è in una proukcia difforme come è,
detto,farfteap et difen*

fore de uicini mnoripotenti , et ingegnarfi di indebolire è più potenti

di quella, eguardare che per accidente alcuno non. ni entri uno fore*

fliere non meno potente di lui,etfempreinteruerrache uifara tneffS

da coloro chefirànnoin quella mdl J
contenti, ò per troppa ambinone

1

bperpaura,comefi uiddegia cheliEthokmifiero li'Romaniìn Grem

eia , et in ogni altra proumeia chetor'entrorno, utfumo mefi da prò

uinctali , ct L?ordine della cofa , 'e chefubito che m*forefiurepotem
te entra mima prouincìa , tutti quelli chefino inefla men 1

potenti li

adhenfcono
, mofsi da nna inuidta che hanno contro a chi

ì
fiato poten

tefopra di tonfato che rifletto a queflì minoripotenti égli no ha adu

rarefatica alcuna aguadagnarlt, perchefubito tutti infime uotentie*

rifanno maffa conioflato,cheglimha acquiflato,Uapiamente apem

fw che non piglino troppefor^je^et troppa auttoriù h etfacilmente



DEL PRINCIPE* f

può con tefor^efue}
et colfauor

r loro abbafsare quelli chefono potè»*

tì$ rimanere intutto arbitro di quella proHÌnrìa
f
et chi no governar* he

ne quefto parte, gderapreflo quello che bara acqmfìato^t mentre che

lo terra ut bara dreto infinite difftcultì,etfajitdjj,l Romani nelle prò

viride che pigliamo offiruaron* bene quefie partner madoronHe Colo*

niejntratenernoimen potitifen^crefcerHor^potttia.éha^srno Ufo

tentici non ut lafdoron
1prender 1reputatione a potentiforzieri, et uo

gib mi baftifobia prouincia di Greciaf effempio, Vuronointratteuti

da loro li Aehei*et li Etholiìfti abboffato el Regno de MacedoniJunne

cacciato Antioco
}
nemai li meriti deUi Achei, b delti Xtbolifèceno che

gmetteffero loro
t
accrefcere alcunofiatone legfuaftomdiPbihppo gl*

indujfiro mai ad effetti amki fenfy èajsark,ne la potenti* dì Antio

co potèfare li confentifjèro^heteneffein quella prouincia alcunoflatet

$che i Romani ftrotw in q uefìi cajt quello che tutti ì Principi fam deh*

hon 1
foresi quali non folamentehano hauer 7riguardo àlifèandoli pre

fenti,ma allifuturì} et a quelli con ogni induflria riparare, $che preue*

dendoft difcoftojacilmente nifi può rimedia*e,ma affettando che ti?

fapprejfino.la medicina non e più a tempo,percbel a malatia è,dmewt

ta incurabile^ interuìene di quefla,come dicono i medici della Mica,

cbenePprìcipiofuo efacile accurare,etdiffidleàconcpre,manel
3
cor

fo del'tempo non l'hauendo nel*principio conofcmta,ne medicata,diuetit

facile a conofcere,et difficile acurare+Cofi itemene nelle cofe Ìésftè
to,g che conofcendo difcoflo(il che no, è datofe no à un 7

VrudÌte)i maW

che mjcono inqueUofiguarifcorfpreflo Ha quandof no li hauer^cono*

fiuti fi lafcino crefcere in modo che ognuno It conofce,non ui^ più rime

Ho,Rerofi Romani uedendo difcojioVincouenientili rimediornoferri*

fregne* li lafcwrno maifeguire sfuggire unaguerraVerche fafew
no che la guerra non fi lieua,maft differire co Montaggio d^altruVerw

uolferofare co ?htlippo
t
et Antioco guerra t Grecia $ no'Ibauer*

*afare

coloro in Italiani poteuono g alborafuggire,et ^una^tl^altraXl che

no uolfero^e piacque mai loro,quello che tutto dì è,in bocca defaui de-

nojtri tempifiadere li benefeij rdeP tempo , ma bine quello y de l#

uirtù , è prudentia loro
,
per che il tempofi caccia innanzi ogni cofa,e?

fub condurrefeco bene y
come male, male come bene • Ma torniamo'

aFrmkt
et efaminiamo fe de le cofe dette ne hafatto alena, et parlerà

H Uigt,etn$ diQarlopme dicolm del'qualeg hauerHemiopk%#
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pJJefsiSm Italhftfont meglioM li furi animiti e udrete cèrne

tgu bafitto il cStrarto di pelle cojè che
fi

debbanofare per tenere uno

flato dtjJormeM ReLmgifumefso inltalia da Pambitione de Vini

tiamcheMlferoguadagnarftmefy loJlato di Lombardia per quella ut

mta,\o non uoglio biajimare quejla uenuta,ò pirite prejò dal'Re,per

ée udendo cominciare* mettere un
y
piede in ltaha/t non hmendo in

pefìa prouincu amici, an% essendoti per liportamenti dei He Car*
lojerrate tutte le porteJuforfèto prendere quelle amtcitk che potè*

- ua, etfanbbeìi riuscito il penfiero ben 7
prefo quando nelialtri maneggi

non bauejsefatto errore alcuno Acqui/lata adunque ti Re la Lem»
hardtaji riguadagnò (ubito quella reputatane che h hauern tolta Or»
lo . Genoua cedette , i Fiorentini gii diuentomo amici .Marchefedi
Mantua,Ducadi¥errara,3entiMgli, Madonna di furli, Signore

di Faenfy , di Vefaro, di Rimino , di Camerino , dt Piombino, Luca

tbeft , Pijam, Saneft
, ognunofe lifece incontro

,
per tfscrfuo amico,

M allbora pofsemo confideraiUVinitiani la tementi det
7
partito prefo

da loro i quali per acqmflar due terre in Lombardi* Sfecero Signore^
Re di dot ter^t d y

Italia • Qonfidtri bora uno con quanti poca dtffìw

culti pofseua il Re tenere inltalia lafua reputatonefe egli hauefsi

cfsemate le regolefopradette , et tenutifecurt , et difefi tutti quelli ami
cijum + Li quali per efsergran' numero, et deboli, etpaurefi

y
chtde

la Cbiefacbt de Vimtiam eranofempre necefsitati a Harfeco , et per
il meft loro pofseuafacilmente ajsicurarfi di chi ci reflamgrande,ma
egli non primafil in Milano

,
cbejècetl contrariando aiuto à Papa

Alefsandro perche egli occupale la Romagna,nefì accorfe conquejìa

deliberatone chefaceuafe debole
, togltendtfi li amui,et quelli

7
cbeje li

erano gittati ingrembo, et la ChieJ
ragrandeaggiungendo alio Sptntu*

le ( cheli da tanta autorità) tanto Temporale. Etfatto un' primo er*

tore,fu conflitto ifeguitare,intanto che per por'fine al'ambinone di

hléJsandro,et per che non diuentfse signor di Toscana glifu for$ ue
mre m Italia Et non li bastò hauerfatto grande laCbteJà, et tolttft

U amici, che per uolereil Regno di Napoli lo dmtji con il Re di Spa
gna

, et doue lui era prima arbitro d' Italia, ui mifse un7 compagno,

acaocbehambiticfi di quella proumàa, etmal 1
contenti diluì, ha*

uefsero doue ricorrere^ doue pcteualajsarein queP Regno uno Re,

fuoperdonane è girne lo trafse per mettt rutuno che potefse Cacciari

lai. E coja neramente molto imurale
è
et ordinaria dejtderare di acqui*
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Jtare ,etfimpre quando lì buomini lofanno, che pofsino
}nefaranno tati

iati à non biafimatt , ma quando non pofiono y
et milione farlo in

ogni modo
,
qui è ti biafimo , etl 1 errore * Se trancia adunque con le

fue for^é poteua assaltare Napoli , doueuafarlo Se non polena
9
non

doueua dmderlo , et fila diuifione fece con Vimtiani di Lombardia

meritò stufi per batter con quella mefso el pie in Italia
,
quejla merititi

biafimo per non epere scufato da quella necefsità*Haueua adunque Lui

gifatto quelli cinque erroruSpenti e minor'*potenti, Accresciuto in Ita;

ha potentìa àmy
potete*Mefso in quella un forefiie/potentifsimcMi

uenuto ad habitaruu Non ut mefso Colonie * Li quali errori ancor uh

umdc luijpoteuano non l
1
offendere, fe non bauefsefatto il fijlo,di tor

re loflato ì MinitianuVerche quando non bauefsefattogrande la C&ir

fa r ne mefso in Italia Spagna , era ben
1 ragionerie , et necefsariv

gbafsarli , mahauendo prefi quelli primi partiti , non doueua mai con

fentire alla rouina loro."Perche efsendo quelli potentì,barebbenoJcmpre

tenuti li altri discoflo da la imprefa di Lombardia rfi perche t \wi*

turni non ut barebbono confintitofen^t diuentarne Signori loro
,fi

per*

che li altri non barebbeno uoluto torta a Francia per darla ì loro , et

andarli ad urtareambedu^no barebbono bauuto animo+Etfi alcun' di*

cefie il Re Luigi cede ad Alefiandro la Romagna e i Spagna il Re*

gnoperfuggire unaguerra, ridondo con le ragioni dette difipra , eh?

\ nonfi debba mai lasciar feguire un1
difiràine perfuggire una guerra,,

perche ella nonfifugge,mafi differisce h tm difiuantagio+Etfe alcun'*

altri aUegafsenolafidecbe il Re haueua data al Papa, difar1 per lui

quella imprejà,perla refilutione del
1 fuomatrimomo,etper ti Capello*

di Roano, rijpondo con quello che per me difittofi
dirà circa lafide de

r

Principi, et comeft debba ojsemare, Ha perduto adunque ti Re Lui*

gi la Lombardia per non bauereofseruato alcun* di quelli termini pfset

uati da altri che hanno prefi prouinae , et uolutele tenere Ne è mi*

racolo alcuno quefto, ma molto ragicneuole, et ordinario, et di qttejla

materia parlai a Nantes conRoano quando ti Valentino ( che coftmi
garmente era chiamato Cefire Borgiafiglio di Papa Alessandrojoccw

paua la Romagna
,
perche dicendomi il Cardinale Roano che li Itali?

m nifi intendemno della guerra+lortjpcfi che i FrancefinojìntendeuQ

no del
1
fiato )

perche intendendofene, non lascerebbenouemrela Chie

fi in tanta grande^ Et per efyerientia s
3

è uijìo che la grande^ m
Italia

pk pellami di Sgagna r èfiata
ctufati da tranaa.et la min*

,
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fm f proceduta da ìotòJOi che fi caua ma regola generate, pah rum

mai ò rarofolta, che chi e cagione che uno diventi potente,rouim
7
per*

che quella potentia. è caufata da cclm o con induftria, b conformi , et

Puna
ì
et l *altra dì quefie due e fijpetta a chi è immuto potente*

PERCHE IL REGNO DI DARIO DA
Alefsandro occupato nonfi rebéU dati fuccepori di

Alessandro doppb la mortefua>Cap* 1 1 1 1

.

ONSIDERATE le difficulta,le pali fi
hanno in

i tenere un flato acqutfiato di nuouo, potrebbedemo maraui

gliarfi donde nacque che Alefsandro Magno diuentò Signore

ie V Afia, in pochi anni
}
etnon l'hauendo appena occupata morii don

de pareua ragionerie che MoquetteJiatojt rebettafst, non dimeno li

fuccejmifuoi fe lo mantennero } et non bebbonoa tenercelo altra*diffi*

<u\ta , che quella
ì
che infra loro medefimi per propria ambinone nac*

epe * "Ridondo cornei Principati de quali
fi ha memoria fi

truouano

gouernatt in dot modidtuerfi o perun 7Principe ^ et tutti li altri ferui i

quali come minìfiri pergrafia
?
et concessione firn aiutano gouermre

quel Regno,ò per un* Principe,etper Baroni
}

i quéi non per gratta

4ePSignore
}
maper antichità ài fangue tengono queP grado*CLuejìi

tali Baroni hannofiati etfudiiù proprij , li quali gli riconoscono per

[ignori
7
ethannoin loro naturale affettane + Quellifiati chefigouer

nano per un'Principe, et per ferui hanno eh/Principe con pm autori

tàj perche in tutta lafua prouincia non e atemo che riconosca per fu*

ferìorefe non lui , è obedtscono alcuno altro lo fanno come amini*

jirb et officiale^ no li portano particulare amoreXt efsempi di quefie

Me àiuerfita digouermfono ne nofiri tempi el Turco
t
etil Re di ¥ran

<</<** Tuttala monarchia del Turco egouemata da un"
1 Signore^aU

trifinoficoifirmai àifiinguendo ìlfmregno in $angiacch
}
m manda di

uerfi ammintfiratorì) et gli muta^t uana comepare à lui.Ma ilRe di

trancia èpofio.tn me^o d'una moltitudine antieba di Signori ricono*

sciuti da lorofudditi , et amati da quelli hanno le lor preminente; non

le pub el Re tor loro [enfifio pericolo < Chi confiderà adunque l'uno

ftP altro di quefiifiati; troueri difftculta neW acquiftare lo fiato del*

Turco , ma mnto chefia^èfacilitagrande 4 tenerlo. Le cagioni delle

dijfimlta inpotere occupare4 regno del
1Tureofino per non potere lo

occuparne
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wcupatore efser chiamato da Prìncipi di quel* regno, nefyerare conU
rebellione ài quelli chegliha dintorno poter"facilitare lafua impreja.

Il che nasce dalle ragionifipradette * Perche essendoli tutti sàtani et

éltgati
fi pofiono confiù diffiditi corrompere , et quando bene

fi
cor*

rompefseno
,
fine puòjperare poco utile,non pofsendo quelli tirarfi drie

to i popult pr leragioni assegnate , Onde4 chi afsalta il Turco , è ne

xefsarw penfitre di hauerlo à trouare mito , et li comunefperarepiù
nelle for^è proprie che ne di/ordini deliri

9
ma uìnto chefufse,et rotto

a la campagna , in modo che non pofsa rifare eferciti , non J ha da du=

hitare d 1
'altroché del

3
/angue del Principe il qualefjtentcpon rejla al

xuno di chi scabbia a temere,non hauendo glialtri credito co popotLBt
come il uimitore auanti la uittoria non poteua fyerare in loro, cofi non

, Àebbedoppò quella temere di loro^l cotrario mteruiene ne Regni gc*

uernati,come è quello di Prancia,perche confacilita puoi entramigua
iagnandoti alcuno Barene del'Regno,perchefimprefitrmua de mal 7

contenti , et di queUi <he defideranotnnouare Cojloro per le ragioni

dette , ti pojsono aprir'
1
la ma a quellofiato etfacilitarti la uittoria, la

qual
J
da poi a mlertimantenereJt tira drieto infinite differita, et con

quelli che ti hanno aitato , et con quelli che tu hai opprejsu Ne ti bajU
jjtegnere ilfangue del'Principe, perchem rimangono quelli Signori che

jifanno capi deUenuoueMterattùmj et non li potendo contentare nejpe
gnere

,
perdi quellojlato

,
qualuncbe uolta uenga Poccafwne Bora

fi
mi conjtderrette , di qual natura digouemì era quello di Dario^ lo tro

ueretefimile al* Regno del
7 Turco

, etperò ad Alefsandrojiinecefsa

rio
,
prima urtarlotutto, et torgli la campagna, doppb la quaf Mori*

efsendo Dario morto
, rimafe ad Alefsandro quello flato fecuro perle

ragionifopra dtscorfe , et li juoifitccefiori
}fifufswofiati uniti[e lo po

teuano godere ocioji,nein quello regno nacqueno altri tutnultt,che quelli

che loro proprijfitscttowQ * Mah fiati ordinati come quello di Strati*

eia è impofsihle pofsederli con tanta qmete
}
et dì qui nacquono lejpejse

tebcUiont di Spagna,di $ranaa,et di Grecia daRomam
,
perltjpefsi

Principati che erano in quelli Stati , de quali mentre che durò la memo
riafimpre furono i Romani incerti di quella pojfefsione

,
mafpentak

memoria di quelli , con lapotentiaet dmurmtadel 1 Imperio , ne di*

uentcrno fecuri poffijsori « Et pojserm di poi anche quelli combattei

do tra loro , ciascun
1
tirarfi àneto parte di quelle Prouìncie, fecondo

l'autorità u^hauemprefo àreto^et quelle per zjsereelfmi^e decora

B
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mitico Signerejpento non rìeonosceuan'* altri , che i Romani* Confitti*

rande adunque quefte cofe , nonfi maravigliava alcuno della faciliti

ch
y
ebbe Atejfandrò à tenere lo flato d^Afita, et delle dijftculta ch^am

no battutoli altri a cenferuare P acqnifiato,ceme Pyrrbe , et molti aU

trt,il cbencnè accaduto dalapoca b,molu Virtù del"* mettere , ma

da la difformità* del
1
fumetto *

IN CHE MODO SIANO DA GOVEft»
nare le Citta , ò Principati

,
quali

,
prima che occupati JufsU

no j uiuemno con le loro Leggi* Cap + V

V ANDO quelli fiati che s'acquifiano , come , i dette,

5 fon' conffteti a utuere conW leggi, et in libertà , a uolerli

tenerea fon'' tre modi Il primo è rouinare , faltro an

àamiaìhaktareperfimlmente^ ìlter^ lasciargli utuere con lefue

leggi , tirandone una penfwne , et creandom drente uno fiato di pochi,

che telo confermo amico* Perche efendo quello flato creato da quel7

•principe
, fa che non puòjhre fenfy l'amuitta , et potentiafua , et

bada fare eltuttoper mantenerlo , et piùfacilmente
fi

tiene una Citta

ufa àmuer
1
libera con il rne^o de jttoiCittadim,cbe in alcune altrom

do mleniolaprefemare * Sonori per efsemftogli Spartani , et li Ra-

tini * Li Spartani tenerne Atbene , et Tfcbe creandout uno flato di

pocbt,nientedimeno leperderono, I Romani per tenere Capua Cariba

gine 7
et Numantia , le dtffecero,et non le perderono . Wclfir* tener?

la Grecia quafi come la tennero li Spartani, facendola libera , el la*

sciandoli lefue leggasi non [uccefie loro, in modo chefuron'* cenfiretti

èjftr
1 molte Otta di quella Prouìndaper tenerta,perchein uentànon

ce modoJìcuro apojsederle , altro che la reuina • Et chi dtuen* padre*

ne d*sma Citta confitela a uiuer
3
libera, tt non la disfaccia, affetti

d" efiere dijfatto da quella
,
perche fempreha per refugio nella rtbeUio

ne , el nome della libertà etti ordini aniuhifiorii quatineper hnghe

%t di tempo
$
neper benefit maifi scerdano,et per cofafi

faccia
} ofi

prouegga, [e nonfi
dis'

3uniscono , b difitpanofi babitatori , non
fi

di*

mentica quel
7
nome, ne quelli ordini , mafiikto in ogni accidente mfi

ftcorre/omefè Ptfa ioppo tanti anni ch'ella erafiata pofta mjeruìtii

da Fiorentini * Ma quando le Citta ò le Prouinciefino ufi à utuerefitto

un> Principe,et quel* [angue fta fj>ento,efsendo da una parte ufi
ad oh

àttica?tlttaponbautnioA VfMtpeuecéio firmu^ wfrtlm
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wn s
Jdècerfano^iuere liberi nonfànno,di modo chefino fiutarti ad

figliar'* l*armici con piùfiatitifi li può m^rmapeguadagnare^
tj>uurarft di loroMa nelle Repubhche e maggur^mt^maggior,J

odio

più defidenodi uedetta,negli lapa
9
ne puòlajsare rtpojàre la memoria

iella anttcha libertàri
1 che Ufwficura ma, efpegnerlefòhabttarui*

DE PRINCIPATI NVOVi CHE CON
le profrie armi/tVirtù s

y
acquifiano+ Cap VI,

ON
fi

marnigli alcunoje nel
1 parla? 7

eh
1wfarò de Prm

n apati-al tutto moni
p
et di Pmape,et di Stato io addurrà

grandinimi efsempi^percbe (minando li buomtm qmfifim-

pre per le me battute da altri; etprocededo nelle anioni loro/on te in i

utionijne
fi
potendo le uìe a

ì
altri allatto tetterete à la Virtù di quelli

the tu imtti aggiugnere, debbeunobuomo prudente entrarefimpre per

uie battute da (mommi grandini quelli (hefinofiati eccellentijstmi imi

tare
y
accwcbe

fi lafirn Virtù non u^amua^almeno ne redaquaPcbe odo

re,etfar
1come li Arcieri prudett i quali parendo tllmco doue difigna

noJènre ,
troppo lontano, et conoscendofino a quanto arma la Virtù

ie loro arcopongon^U mira ajsai più alio (h
1
li Iwco defitnato

?
ncn per

aggiungnere conia lor**forfyofrecaa a tata altefyma per potere con

i
1 aiuto di

fi
alta mira pfmentre al dtfigno loro*Dico aAuque che neVri

ctpatiin tutto nuotandone fìa un* nuouo Principe^ truoua più, et meno

éifjicultà a mantentrlt
}fi(ondo che più , ò meno mrtuvfoecotm che gli

acquifia* Et perche quejto euento Ài dtuentar 1 à pnuato Vrinape
f
pre

fuppone^b VtrtH,Q Jcortunajpare che l">ma
}
h Coltra di quejle due cefi

mitighino in parte molte dijficulti.Nonàimanco colui de èfiato maco

insù la Yortma^ 1
e mantenuto più*Genera ancora funata t^efsex

1
il

Principe confiretto
}
per non bmr 1

altri fiati, itcntr^ui perfinalmente

étd h*bitare*M*per uemre a quelli che per propria Virtu^t non pet

lortunafon
1
diventati Vmapt,dico che lì più eccellentifono Motje,Cj

ro^omulo^Thefiò/tfimik^t benché di Moifi nofi debbe ragionare cf

fendofiato un
7 mero ejsecutor* delle cefi che glt erano ordinate da Dio

pure tnenta d^efser
1 ammiratojolamente per quellagatta che loface*

m degno dt panar"1 con Dio Ma confiderande Qyro
,
etghaltn che

hanno acquetatolofondato regni
fi

trmeranno mi mirabili
7 etfifi

con

fidereranno le atttom
f
et ordini loro parUcdart

f
non paranno dtffe*

renuda quelli di Uoifi ch'egli hebbe ji gran 1
precettore, Et efamimn

do L
ymom

t
et m$ loro, non

fi
uedrì che quelli bauefstno altro dai

A tj
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U Vonumche POcc afione,la quale dette loro Materia dipoterut itw
durre quella forma ,che attor

7
parfe, et ftn$ quella Occafme, la

Virtù dell'1animo Uro
fifariajpenta,et fen^a quella Virtù,POcca*

ftonefarebbe uerntta in uano.Bra adunque necefsario a Motfe trouar1

d Popolo d 7
ìfrael in Egytto scfyauo , et opprefso dagli Bgyttij accio*

che quelli peruscire dijermiuft dijponefsino àfeguirlo, Conueniua che

Romulo non capefse in Alba Jufsefiato ejpofio al 7nascer7fio, ì uà*

ler
7
che diuentafse Re di Roma

i
etfondato^ di quella patria Bifi

gntua che Qyro trouafse i Perfi malcontenti del
7lmperio de Medt,et

li Medi molli , et eliminati per la Unga pace, Non poteua Thefeo di*

tnoflrarc la fina Virtù >fe non trouaua It Athenieft di$erfn Quefìe oc*

cafioni per tanto ferion' quefii huomim felici , et ^eccellente Virtù

loroje quella Qccafione efser
7
conosciuta , donde lalor''patria , nefin

nobilitata
, et diuentòfehcifsima + Quelli i quali per uieVtrtuofe

fi*
viti

7 a cojloro diuentano Principi, acquijìano il principato con difficul

ta , ma confaciliti lo tengono, et le dtfficulta che hanno nel 7
acquila

re el principato , nascono m parte da moui ordini , et modi , chefon
7

forati introdurre perfondar"1
lofiato \oro,et la loroftcurta £ t deh

befx cójiderare come no è cofa più difficile «trattar* ne più dubìaà riti

scire , ne piupericolofa a maneggiare , che farjì capo ad introdurr*

moui ordini Perche Pintroduttor 7 ha per nimtci mi collóro, che de

gliordim ueccbifanno bene,a tiepidi defenfon tutti quelli de che gliordi

ninuoui farebbon
7
bene +Laqual 7 tepide^ nasce

,
parte per paura

de gliauerjàrij che hanno le leggi m beneficio loro,parte dalla incredu*

IttaJegli huomìnij quali non credono inuerita una cgfi mom,fe non

ne ueggwa nata ef^erientiaferma.Donde nasce che qmln&e uolta quel

li chejono ntmta hanno occafion
7d 1

afsaltare lofanno partialmmte,et

ffleglialitidifindonotepidamente.tnmodo che in
fi

ente con loro
fi
peri

clita.E necefsario per tanto uolendo discorrere ben 7 quejla parte efa*

minarefe quejli innouatorijUnno per lor
7
medefimifofi

dependano da

attristo efeper condurre l
7
opera loro,bifcgna che preghinolo uero pofi

Jpwfor^tìre+Nel
7 primo cafo capitan 7fempremale,et nonconducon 7

cofa. alcuni,™.', quando dependon 7 da loro proprij,et pofson
7
forare,

atthora,? che rare uolteperic titano, Di qui nacque che tutti kPropheti

armatiumfono,et li dijàrmatirouinorono^perche oltraU cofe dette, la

natura de popuhèuaria,et efacile ìrperjùadere loro una cofa Ma è

èffailèfermakinpeMaper]^ efsere. ordinato
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bìmdojèe qmdo non credon 7
pih,fipofsafar

7 lo? 7creder7 perforai»

Moyfì ,
Cyró

,
Tbefeo y

et Romtdo non harebbon 7
pofsutofare ofser*

Uar* lungamente le lor' confittami , fi
f"fienofiati difarman , come

nenofintempiinteruenne àFrate Girolamo Samnarola^il qml 7 rem

nò nefimi orimi moni > come la moltitùdine comincio a non crederli^ >-

hi no baueua el mododa tener7firmi queM/hebauenan' creduto, ne

a far7 credera i dtscredentLPerò quefii tali hanno nel 7
condurfi gran'

dijficultà,et tutti elor* pericolifin
7
tra uia,et conuien

7 che conia Vie

tugli operino, ma fitperati cheglihanno y et che cornineimoì efsere

in ueneratione
}
hauendojpenti quéi , che dtfua qualità gli haueuano

inuidia, rimangon7 potenti ,fecuri , bonoratt
3
etfilici * Afi alti ef*

fimpi io uogho aggttgiere un* efsempio minore , ma ben? bara qud?

che proportione con quelli,etmgliomi baftt per tutti i
7
altri ftmtli >

et

quefio è Hìerone Straccano i Cofim di priuato Amento Principe di Si

raeufij ne ancor7
lui cognobbe altro da la Fortuna che l

7
occaftone,per

cbeefsendo li Siracufiniopprefsi l'eiefono per lor
7Capitano dondeme

rito d 7
efser

y
fatto4or

7Prmctpe
}
etjù di tanta Virtù ancora in priuatai

fortuntijcbe chine scriue,dice che niente gli mancaua a regnare eccetto*

il Regno * CofiuiJpenfi la mtlitia uecchia
y
ordino la nuoua lascio le

amkitie antiche prefi delle nmue% et come hebbe amtatie, et foldati

thefufser
7
fiioi y

pofietteinsu tal
7 fondamento edificare ogni edificio^

tanto che lui durò afiaifatica in acqmjlare ,
et poca in mantenere*

DE PRINCIPATI NVOVI CHE CON
for'^é d* altri/t per Fortuna s'acqwfiano Cap+VIL

OLORO i qualifilamente per Fortuna diuetaw dì pri

€ uati j
Principi T con pocafatua diuentano, ma con afsai fi

mantengono y
et non hanno difficulta alcuna tra uia

,
perche

Ut uolano i Ma tutte le difficulta nascono dapoi utfin' pofi'u Ef quefii

talifino quelli, a chi è concejso alcunoflato r b per denari
?

. ò pergra*

tia di chi lo concede , come interuenne à molti in Gretia neUe Citta di

Ionia, et del* Ellejpcnto
,
douefuron 7

fatti Principi, da Dario acciò'

le tenefsero perfua jicurta, etgloria come erano ancora fatti quelli

ìmperadori
y
che dipriuati per corruttion

3
defoldati peruemuano a/to

Imperio , Q^uefltfimnofimplicemente insù la uoluntà
t
et Fortuna

il chi glt hafattigrandi f
chefin? due cofi uolubìlifiime

t
et inflMiy
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# non fanno , et non pofsan' tenere quel'grado f

nonfanno yper é*

jè non , e huomo di grande ingegno, et utrtu non è
f
ragmemle the ef*

•tendofempre uìsfutoin prmataforti*fippia comandare+ì&onpofsono

feróe non hannofor^ \ che gii pofsino efsere amiche,etfedelhDipei

li flati che uengon'fubito }
come tutte Valtre cofè de la natura che no*

fmQjCtmfcorì prefio , non pojsono hmr y
le mdià ,

etcorrefjfiom

denùe loro,™ modo eh' el primo tempo aduerfo non lejpenga jegia

jffffl? tak com* è detto 7 cheftìn utffuUtofon' diuentati Principine*

fon* di tanta virtù
f
che quello che lafortunaha mefso loroìngremU

jappmefuktoprepararft 4 confirmretnqueUifondamenti (he gli*

altri barifatti aunti (he diuentino Principi , Ufaccino poi • Io

glia * l'uno, et l'altro di quefli modi circa il' dmentar 1Principe per

mrtu, ò per fortuna , addurre ioi ejsempiflati ne di della memoria

wflra
f
Q^ùejiifonoFrancefco $fer$ , et Cefare Borgia frawefee

per li debiti me'^t
?
et con una gran uirà

,
dtpmato diuentò Duca

il Milano , et quello che con mille affanni haueua acqmflato, con pò

eafatica mantenne. Da P altra parteL efiire Borgia(chiaimtodai'ml

go Duca Valentmo)*cquìjlò lofiato coniafortuna dd'padre , et con

quella lo perdette
}
non opnte che per lui' s'ufafse ogni opera , etfa*

cefsenfi tutte quelle afe , che per un' prudente
}
et mrtuefo huomo ft

iemuan'fare per metterle radici fine in quelh flati }
che l' armi

,

fortuna d' altri gli haueua concefse , Per che > come dijopra fi difje

chi nonfa ifondamenti prima
j
gli potrebbe con una gran 1 mrtufare

Àt poi , ancor'àe fi faccino con difagio de l'architettore,et pericolo

de kedifitio }
Se adunque ft confiderà tutti i pregrefn del

1Duca
fi
m

irà quanto luì bauefsefatto gran
1fondamenti a la futura pctentia , li

pali nongiudicofuperjho difforme ,
perche io nonfapm quali pre*

tetti mi dar* migliori a un 1Principe nuouo, che lo esempio de l'attia

m jue
}
et fe glt ordinifmn non gli gtowno

,
nonjù fua colpa

}
per*

che nacque da unaflraordinaria, et eftrema malignità di fortuna. Ha

Mena Alessandro Seflo mi' uoter'jar"grande elDaca Juo figlio < af*

fai dtfficmta prefmi t
et future,Prwia non uedem ma di poterlofar'

Signor 1 d'alcuno ftato^ che non fufst flato di Ckefa >
et uolgendcfi

m torre quel' della Chiejà fapeua ch*el Duca di Milano, et i V imttani

non gli d}

confenttrebbenoperche Yaeri^
}
et Rimino erarigià [otto la

frotettwride VimtiamM edeua oltre a quejlo farmi d'ltaha,et quel

le inflette di chi jtjufse pofiutofermre^fser'ne U mia di (oloro cht
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ioueuan^temer^lagrande^ del
7
V'apa

t
et pero nonfenepfeua fidare

effenio tutte ne gli Orfm,et Colonnefi r
et Icr'f?quaci> Era adunque ne

cejjàrio chefi
turbafsero quelli ordwi

r
et difordittare,gltflati d

1 Italia

per poter fi
injìgwrir

7

fieramente dì parte di qudlull chegii fufati

le,peuhe troua,Vinithm che mofsi d'altre cagioni s'era^uoltiaf^

tip^ffar' i Jcrancefi in Italiani che non foUmente non contradiffe , ma

ficeprù facile,conia refolutione del
1 matrimonio antico del* Re Lui*

gi^ifsb adunque ti Remltaha con lo aiuto de Vimtiani, etconfenjò

(f* AleJJàndro , ne prima fu in Milano che il Papa hebbe da lui genie

perl
rimprefa di Romagna^* qual glifu confentitaper la reputatone

del
1 Rfc hcquifiata adunque il Buca la Romagna , et battutii

Colonnefi }
tdendo mantenere quella, et procedere più auanti Vira*

pedinano due cofe, l'um l'armi Jueche non gli pareuano fedeli, Pai*

tra la uolunth di Trancia che temeua che l'armi Orfine , de le quali

s^erì feruito non gli mancajfen
1fornai nonfoUmenteg^impediffeno

l
1acqmfiateì

ma li toghejfeno l"
1 aqcuijlato,et che il Re amora non gli

facejjè ilfimile * Df gli Orfim n ''hebbe un* rifiontro ,
quando doppb U

efbugnatione di Eaen'&ajjàlto Bologna
9
àe gli uidde andar''freddi in

anello afsaltOyEt circa el Re conobbe l'animo fuo, quando prefo elTSu

tato #* Vrbino afsaholaTopxma,da la quale imprefitil Re lo fece

difilìere }
onde che il Duca deliberò non dependere più da la fortuna,

et armi d 7altruEt U prima cofa indekiì le parti Orfine/t Colone
fi

in

R.oma,perche tutti li adherenti loro,chefuptno gentdhomintfiguada*

gnbfacendoli fuoìgentiluomini,et dando loro gran promfiom, gli bone*

ròfecondo lor'qualità di condotteci digouerm,in modo (he in pochi me

kneglianimilorol
1
affettane de le pMififyenfe,et tutta fiuolfe nel

1

Buca, Doppòquejloy
afpctto Foce afone difyegneregli Qrfim,hau(ndo

iifperft quelli di cafa Colonna, la qual
1
gli uenne bene,etlui {ì uio me

gho,per che wuedutiftgli Orfim tardi/he lagrande^ dt^Vuca/t de

la Chiefa eralalor
1minaccerò una dieta ala Magione neWerugino

Da quella nacque la ribellione $ Vrbino,eth tumulti di Romagna, et

infiniti perìcoli del
1Ducaci qualifuperb tutti con P aiuto de ^rancefi

et ritornatoli la reputatane fi fidando di ì rancia,ne delire ,fcr^e

iflerne^permnlehmere a cimentare, fiuolfe agi
1 inganni, et feppe

tanto dissimulare l
1 mimo juo, che gb Orfim mediante el Signor'

9

Vauolo,fi riconethorno fico, conti quale il Duca nm manco d'ognim

gwned 1
officio fer afiuurarlo ^dandoli Vefie, denari, et CauaBi»

ignto che lafmjiliatà loro gli condufsea Sinigaglu nette fùt mini*
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Sjwiftf aimquequefli capì , et ridotti li partigiani lor

9
amìàJuoì $

- b avena iì Ducagittate affai buoni fondamenti ala potenti* fua f
ha*

uendo tutta la Romagna con el Ducato D3

Urbino
?
etguadagnatofiiut

ti quelli populi, perhauer 1 incominciato aguftare il bene efse/loroj

Ut perche quejìa parte è degna di notitìa
>
et da e[ser

Jimitata d1
altri

non uoglw lajciarHa in drieto, Prefò che hebbe il Duca la Romagna

,

trottandola efferata comandata da Signori impotenti, quali più pre*

flobaueuMojpogttatoilor'' juddtti , che correttoli, et dato lor
1 più

materia dì dtjumone
y
che Arnione, tanto che queUa prouincia era pie

na di latrocini) di brighe , et d^ognialtrajorte d 1
infoienti* ,

giudico

mecefsawà uolerla ridurre pacifica, et éediente al braccio Regio
,

darli un^buon^Gouerno * Però ni propofe Mifser
1 Remiro d 1 Orco,

huomo crudele/t eredito 3 al qual 7
dette piemfsima potejla Coflui in

hreue tempo la ridufse pacifica, et unita congrandi}sima redattone

,

iipigiudicòil Duca noefser^apropofitofi eccefsiua autorità,perehe

dubitaua no dtuetafse odioja,Vropoftm un^udicio CimlenePme^ del

laprouincia co un^prefidenteeccelkntrfsimo^oue ogniCittà haueual*

4Mocatofuo
7
etgcbe conofeua leregorofità pafsatehauerligenerato qual

cheodio,g purgar 1
gì*ianimi di qlli Popoli, etguadagnaceli i tutto,uol

femofirareicheje crudeltà alcuna erafeguita,nóeramtadalui,ma da

i
1acerba natura del

1
minìflro

,
Etprejo fopra quejlo occaftone , lofi*

ce metterema mattina in doìpe^t a Cejena in stila pia^a con un 1
pfk

$o di legno,et un 1
coltellofanguinofo a cantoraferocità dePquaVfyet

tacolofece quelli popoli in un 1tempo rimanere 1
fatijfatti , et fìupidi ,

Ma torniamo donde noi partimo, Dico che trouandofi il Duca afiat

potente , et in parte assicurato de predenti pericoli per efserji armato

i[ho modo , et hauer 1
in buonalanefidente quelli armi , che uicme lo

goteuano offendere , li rejlaua , uolenào procedere con l
1
acqutfìo, el

reietto di Francia
r
Verche conofceua, che dal

1Re , il qual 1 far*

du^eraauueduto del' crror'fw , non gli farebbe fopportato * Et re»

mneibgerqueflo a cercare amicitie nuoue, et uacciBar
1
con Trancia ,

ne lauenuia che feceno , i Vranceji uerfoil Regno di Napoli contro a

li Spagnoli ihe ajseduuon1 Gaeta » Et l'anmofuo era di afsicurarji

di loro , il chegiàfarsa prejto rtufato,fe AlefSandro uiueua * Et que

flifuron
1 igouerm fuoi circa le cefe prefenti * Ma quanta alle future

ìuihaueua da dubitar
1

,frima , che un* nmuo fuccejsor
7

alla Chiefa

non Itfufse amico 7 et urcafi torglrquelh che hlefsaniroglì haueua

dato
9
et
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iato,et pensòfarlo in quattro modi * Prima conffegner* tutti ì fingi
4i quelliStgnori che ha haueuafi)ogliato,pcr torre à t'Papa quelle occa

fiotti * Secondo con guadagnaci tutta gentiluomini di Roma per pò*
ter1 con quelli , et come è detto tenere ri Papa infreno . Terg con ri

durre il Collegio piùfio che poteua, (Quarto con acquifiar
1
tanto Im

perio aitanti chil Papa monjse, chepotefieperfimedefimo reftjler'*

ad un 1 primo impeto. Di quefie quattro cofe
$
A la morte d**Alefsan*

irò n
f

haueua condotte tre,la quartahaueua quafi per ccndctta.Per che

de jtgwriffogkati ne ama\o quanti ne potè aggiugnere
7
et pochissimi

fijàluorono* l gentiluomini Romani s^haueua guadagnato Etnei*

Collegio haueuagrandifsima parte * Et quanto al
1mono acquifìo haue

ua dijègnato diuentar
7

Signor'* di Toscana
,
etpofsedemgta Perugia,

et Piombino , et di Pifi haueua prefi la protemone * Et come non ha

uefsi hauuto hauer* reffetto a Eranaa che non glie n?bmew frlme*
re piu

7
per efier

y
gia i Ermcefìfogliati del* Regno di Napoli daìi

Spagnuoli
, informale ciascuno di loro era necessitato di amperar*

V*mutilafm
,
[altana in Pifi , Doppò quejìogiucca

y
et Siena cedeua

fièno, parte per inuidia-de fiorentini, etparte per paura* I fiorentini

non hauemn 1
rimedio

,
ilchefe Itfufse riuscito , chegli riusciva l'anno

medefimo che Alefiandro morì $
7 acquijlaua tantefir^e e et tanta re*

putatwne, che per[e fiefsofifarebbe rem }fen$ dependere da la Far

tma,ofor<$a a"* altri , mafilo da la potentia, et mrtufiaMa Aiefan
dro morì doppò cinque anni eh 1

egli haueua incominciato à trarrefuo*

re laffadaf
Lasctollo con lo fiato di Romagnafidamente, afioiidato,con

tuttiglialtri in aria \ intra doi potentifiimi efirciti inimici Amalato

a morte + Et era nel
1 Duca untafirocia , et tanta ttirtìi

}
etfi ben

-

* co

nosceua comeghhuommi sgabbino aguadagnare , ò perdere
?
et tan*

toeron* ualidi li fondamenti,ehe infi
poco tempo s Jhaueua fatti, che

fe non bauefse battuto quelli ejèrciti adojso,òfufie fiatofino , harebbe

retto à ogni diffiulta Et che lifondamentifitoifufiin* bucniji uidde

che la Romagna t* affettò più a
1
un'> mefiyWUoma ancora ebeme^ò

morto • fletteficuro , Et benché i Bagkont,V itelli ,et Qrfim uemfsero

inRom(t,non hebbon 1
figuito centro di luuPoiefar

1

fi
ni r&Wj uolk,

almeno che non fufie Papa chi egli non uoleua .Ma fine la morte di

Ale
fiandròfufse flatofino \

ogni cefi gli erafacile. Et lui mi dfe ne

di chefu creato iuliofecondo , che haueua penfito a tutto quello che po

tefsi nascere
9
moredo el padre,et a tutto haueua trottato rimedio eccetto

C
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AènSpwmmnsìUfktmorteiifUr* ancor

r luiper moririMae

colto adunque tutte qaejte aloni iel
y Duca non faprei riprenderlo^

iftgg mi par
7 (compio hofitto) it preporlo ai imitar

1 a tmt,coloro che

per Portuna , et con Farmi Pdtri fot
1
fatiti ì l'Imperio,perche lui

bauendo l
7animo grande y et la fm intentici du, nonftpoteua gom

uernare Altrimenti
, etfoloft oppofe èlifmi difegm , la brenta de la ut

ta PMefsandro, et lafua infirmiti i Chi adunque giudica necefsam

nePfm Principato nmuo afsicwrarfi de^t nimici guaiagnarft amiciy

uincere ,ò p?rfor^t , ò perfrauie,farji amare,et temer* da popoli

fedire, et nuenre da faldati ,fpegner
7

quelli che ti pofsona , ò debbono

offendere j innouar
1 con nuota moiigltoriim antichi efser

7 fimo et

grato, magnanimo , et liberale
}
j}egner 7

la militi* wfiieU,crear
7 de

la nuoua , mantenerfii
7 amìatie de

7 Re, et deli Pnncipi,in modo che.-

a habbinoa beneficare congratta, o ì offendere con ricetto, nonpua

truouar* piùfreschi epempichehattionidicojki. Solamente
fi

può

accufarloneUcmtion
7
diluito Secondo, ne la quale lui hebbe maU

elettione, perche come è detto non poj"seniofare un
7 Papa ìfm modo

poteua tenere che uno non fufse Papa , et-non deueua acconfentir
Y

mai ai
7 papato di quelli Cardinali , che lui bauefse offefi , ò che imett

tati Pontifici bauefuno ad bauer 7 paura di lui * Cerchegli huommi of*

finiono j ò per paura , b per oìio .Qjlekcbelui haueua offefi
eron

7

traglialtri ,San Pietro A,iuincda, Colonna f San Giorgio , AScanio >

Tuttigkaltri afsmtt al Pontificato haueuan
7 da temerlo , eccetto Roa .

.

no , et li Spagnoli Qaejh per coniunttone r et obltgo
,
quello per po*

tentta haimio congiunto feco il Regno dt francia.Per tanto il Due*

innanzi ai ogni cojà deueua crear 7 Papa uno Spagnuolo r et
mnpoten

do , deueua conferire cbefujie Roano,et nonSanr Pietro kiuincula*

Et chi crede che ne perfomggigranii t beneficy nuouifaccino dimenìi*

tare ^ingiurie ueccbtes
7
inganna* Brrò aiunjxe ti Ducainqucfla ekt

thwe
y
etfu cagion

r de l
7 ultima rouinafua..

DI Q_VELLI CffE PER SCELERAi-
te^fono peruemti al

7 Principato. Cap * Vili*

& perche di prìmtofi dmnta ancora in dui modi Principe

m il che non
fi

può al tutto
y
ò a lafortuna ,oala uirtu attrs

ime^oìi mi par
7

da lasciargli mirieto^mora che de-

l

7um -

.
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fifofsapìùàffufimente r<tgìonare,deueft trattafseie le Utpultiche*

Q^uejlifono quando , b per qualche ma federata
}
et nefana 7

/ascen

de al
7
Principato

? b quando m* privato cittadine con ilfattore de l*d
trifuoi cittadini intenta Principe da la fua patria Ef parlando del

9

j?rimo modofi moflreracon dui efsempt i*uno antiche , l* altro medeu
no fen^a entrare altrimenti ne meriti di qucfla parte

}
perche giudico

che bajimokchtjufse necessitato imitarli, Agathocle Siciliano nonfi*
lo dipanata ma a*wfima 5 et abiettafortuna

}
diuenne Re di Siracufi,

cojtut nato à*mo orciolaio tennefempre per igradi dellafua fortuna

uita federata* ÌScndimanco accompagno lefne scelerate^é con tanta

tiirtu d*animosi di corpo , che mitosi a la miliiia per ligradi di pel
laiperuenne a after* yretordt Syracufi Nel 1

quai*gudo efswdo

€onfhtuto
f
et hauendo deliberato ucler* diuentar* Principe

}
et tener*

con utolen'jb
}
eifen^iéligo d*altri

,
quello che d*accordoglierafato

concefo^t hauuto diquejtcfm difegnomtelligentia con Amilcare Car
thagineje

?
il quale congli ejerati militamin Sicilia congregò una mot

mail Popolo/til Semtodi Syracuja cerne $' egli bwejsibauHto ade
liberare cefi pertinenti a URepubhca

}
et am* cenno orànatojece da

facifaldati uccidere tutù li Senatori , et h più ricchi del* Popolo ,lt

qualimorti
, occupo , et tenne il Principato , à quella Cittajcn'^i aU

cuna controuerfta etmte + Et benché d*i Carthagwejt fufse due mite

rottoft ultimamente afsediato,nenfolmente potè dtpmerelafua CU
té ma lasciata parte 4e la (vagente a la difèja di quella

f
con Paltre

afsaltò l*Afjma } etiti breue tempo libero Syracuja da hajsedio , et

condufsei Qarthugmeji inefirema necejsttà quali fumo necejsitati ai

accorfarft con quello à ejsere contenti ae la pojsejsicne de l*Affricaf
et ad Agathocle lasciar* la $tciha»Chi conJtUerafe adunque i*ktticm

t

tt mrtìt di ccftui
>
non uedria cefi }

6 poche
f
le quali pojsa attribuire

à ia Sfortuna
, conciofta che come difopra è detto

}
non perfauore d*ah

cuno ma per li graai de la militia
,
quali con mille dijtgt , et pencoli

ft hauem guadagnato peruemjseal Principato^ quello ai poi con tanti

antmojìpartiti/t pericolofi mdtenejse* Uóji può chiamare ancor* mr
tii amarre lifuoi Cittadin^tradi^gliamici^jser*fen^fèdefen'^ pie

tajènjtt religioe^qmlimoditofon^fa^acquìfla^lmpo^a nogloria

Perche
fift cofìderafiela virtù de Agathocle ne l*tirar*

}
et nel"*usar**

i* e pericolile la graderà del*antmofuo nel*fupportar*/tfu£ar*(e co

fi aduerfe nonft uccieperche egli babbi ad ejser*tenuto inferme a quaP
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fi fta eecetteniìfsmoGapitano+ÌXondimanco lafita efferata eruieltì,et

inhumanìù con infinitescelerate\ non confentom chefta intra li ecceU

lentifiimi buomini Non fi può adunque attribuire ala fortuna , b ala

Virtù quello chefen^ Vuna^t V altrafu da luì configuro tmfi

nojln regnante Klefianiro Sefìo
}
Qliuerotto da fermo^fsedo più anni

adrìeto rìmafo piccolo
yfu da un

7

fuo ^to materno chiamato Giouani

fogliani,aUeuato , et ne primi tempi de lafuagioneniu dato à militari

fótta Fattoi
1
Vitelli , acetiche ripieno di quella disciplina peruenifit

a qualchegrado eccellente di mihtia,morio di poiFauolo,mihtòfottoVi

l®S|8fuofratello^ et inbreuifsimo tempoper efser
1 ingeniofofide la

perfona , et de Inanimogagliardo
y
diventò de primi buomini delafm

tnilitia , ma parendoli cofafermlelo fiate con altri
,
pensò con Valute

d 1alcuni cittadini di fermo a quali era più cara laferuitìi, che ti libet

ti de la lor
1
patria , et con ilfauor

1
Vitellesco, d'occupar 1 fermo,

et scrifse a Giouan 1 fogliani come efsendoflato più anmfuor"* di cafà

uoleua venir
1 à ueder1

lui, et lafifa Città , et in qua? che parte riè*

noscere ilfuo patrimonio , et perche non s
1
era affaticato per altro eh?

peracquiflar
1 honore, accioebei fuoi Cittadini uedefsino come non ha

ueuafpejò il tempo in uano , uoleua uenir 1 honoreuolmente, et accom

pagnato da C cauagli di fuoi amici, et firuidcri , et pregaualo che

fufse contento ordinare y ehe da firmanifufse rkeuuto bmoratamente,

il che nonfolamente truouaua honore a lui , ma ap proprio efsendofuo

allteuo*l>lon mancò per tanto Giouani d 1
alcuno officio debito uerjòil

nipote , etfattolo ricever
1
bonoratamente da firmani alloggiò ne le ca

fefne doue papato alcun'
7 ghrno

t
et attefo i ordinar1

quello che allafina

futura scelerate^ era necefsario ,fèce un
1
tornito folennifsimo , doue

inuitò Giouan1
fogliani , et tutti li primi buomini di fermo , et ha*

uuto che bebbero fine le murnde, et tutti li altri intrattenimenti che in

fintili conuitì
fi
fanno,Oliuerotò ad arte mofse certiragionamentigraui

parlando de lagrande^ di Papa AlefSandro , et dt Cefarefito fàglio

et dePmprefiloro , h li quali ragionamenti rifondendo GiotMri , et

gl
1
altri egli a un 1

trattofinto dicendo
}
quelle efser

1
cefi da parlarne

in pìhfecreto luogo , et ritirofi in una camera doue Giouani , et tutti

glialtri Cittadini gli andorono drieto,ne primafurori pofti afedere

che de luoghifecreti di quella usciron
1

faldati che amarori* Giouan

ni ,et tutti glidtri
\
doppi il quale homicidio montò Oliuerotto a ca

uallo, et corfela terra
}
et afseiiò nel* pala^ il

1 supremo Magfira*



DEL PRINCIPE* il

io; tanto eh per paura furor? costretti obedirlo et fermai mr

governo , 40 quale
fi fece Principe, et morti tutti quelli che per es*

ter* mal 7
contenti lo poteuano offendere , fi

corroborò con moni or*

imi ciuili, et militari'in modo che infottio d^uno anno *, che tmeil

Principato non fidamente lui erafeturo ne U Citta di Pernio ,
ma

era diventato formidabile attutili fitoi uicmi,et farebbe flato: la

firn efyugnatione difficile , come quella di Agatocle
ì
[e non fi fiufse

lafciato ingannar* da Cefitr
1 Borgia, quando a StmgagHa, come

iifibprafitdifise,prefe gli Orfini; et Vitelli, doue prefo ancor*

lui un* anno doppo el comefio partricidio ,fu infume con Vitello^,

(èl quale haueua bauutó maefiro de le utrtù, et fcelerate^ fiue)flram

golato • Potrebbe alcun* dubitare donde mfcefse che Agatode , et

alcun* fimile ,
doppo infiniti tradimenti, et crudeltà, potette uU

uer1 longamente ficuro ne la fua patria , et dìfinderfii daglmimici

ejlerni, et da fimi Cittadini non glifu mai concimo contra, con

rio fta che molti altri , mediante la crudeltà , non habbin 1 mai fofi*

fiuto ancor* ne tempi pacifici mantenere lo fiato , non che ne tem*

fi dubiofi di guerra i Credo che quefio auuenga da le crudeltà male

òybene ufiate 5 Ben? ufiate fi posfion
1 chiamar'3 quelle (fi

del
1 mah

illecito dir 1 bene ) che
fi

fanno una fiol^uolta per necefsìtà de

P afsicurarfii, et di poi nonui /
>
infifle drento , ma fi conuertifio*

no in più utilità de fitdditti ,che fit
può, Le male ufiate firn

1 quel*

le
,
quali ancora che da principio finn

1
poche, crefcon> piìitoflo col

1

tempo, che le
fi Jpen^hino, Coloro che ofseruaranno queP primo

modo
, pofifiono con Dio , et con li huomini aP fiato firn hauere qual

1

che rimedio , come hebbe Agatocle , Q^uelli altri è ,
impofisibtte che

fi
mantenghino , onde è , da notare , che nel figliar

1 uno fiato , deh

he V occupatovi, d*
efifio difcorrere, et far* tutte le crudeltà in un*

tratto , et per non hauere aritornarui ogni di , et per poter 1 non

nouando afficum
1

li huomini , et guadagnagli conbemficarlt , Chi

fa altrimenti , per timidità , b per maP ccnftglio è fempre necefsi*

fato tenere el coltello in mano,ne mai
fi pub fondare foprai fitoi sud*

diti, non
fi

potendo queUi per le continue, etfrefebe ingiurie affteurar'

diluijperche lHngwiefi debbon y
fiar

y
tutte infieme accioche affaporan

dofi meno^ffendin 1meno,i benefici] ,ft debbw
1 far^apocoapocosaccio

che
fi àfiaporin

1
meglio, et deuefopra tutto un

1
Principe uiueP con

ti fitoifiudditiin modo che nejfimo accidente b > di mi? /odi bene lo
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fohbia ìfa* umar^perche venendo per li tempi aJuerfi la neeefsitì,

tu nonfeta tempo al
7 male, et il ben 7che tu fai, non tìgioua, perche

I giudicato forato , et nongraào alcuno ne riporti

DJà..L PRINCIPATO CIVILE- Cap+ IX.
A VENENDO ài* altra parte

,
quandom 7Prim

m tipe Cittadino non pafederate^ ò , altra wtollerabWuio*

lentia
7 ma col

7
favor

7 degli altri fuci Cittadini diurna

Vrincipede la fuapama,il qual
7
Jt può chiamar

7
Principato curile,

m alguemrui e necefsarioso tutta Vim ò tuttafot tuna^ma più preflo

ma afiutia Portunata,duo cbe/afiende à qflo principato,!) cct'fauor*

d$Popoloso colfauor7degradi,Perche tognì QuùJt trucuao^i doi

hwnort diutrft^tnafcc^daqueflo^he il Popolo dejidera no ejscr7c&

mandato, ne vpprejso dagrandi,et i grandi defiderano comandare, et

opprimere il popolosi daquejh da appetiti imrftfurge ne le Citta

uno de tre effetti ò, principato ò , liberta b
}
licentia ,hl Principato,

è ,
caujato ò , dal 7 popolo , b dagranii

, fecondo che l
7ma b l

7 altra

di quejte parti n
nha L

7occajicne
f
perche uedendo igrandi non poter

1
*

rejijiere al 1 Popolo „ comincwno àmltar 7
la reputatone ad un 7

di lo

ro, et lofm 7 Principe 9 perpoter
7
fottol

7ombrafuaJfogar
7 tappeti

to loro t Bl popolo ancora uotta la reputatane ì un 1

,
jolo , uedendo

non,potere rejtjtere aliigrandi , et lofa Principe, per efser
7
ccn l

7au

toriiafftadipjo* Colui che mene alPrwctpato con l
1
aiuto de grandi,fi

mantiene cw più dijjuulti che quello che dtuenta ccn l
7
aiuto del

7 Po*

polo
,
percheJi truoua Principe con di molti in torno , che i loro pare

efser
1
eguali a lui, per quejìo non gli può ne maneggiare , ne comari*

éar 7
ajuo modo. Ma colui che arriuaal 1

Principato col
7
fiuor^Po*

polare
, mft truoua folo , et ha intorno ò ,

nejsuno ò
f
pocbifsimt

9
che

nonfirn
7 parati àobeàre ,oltre a quejlo nonJi può conhoneftajatifjam

re a grandi , etjen^ ingiuria d 1
altri , mafi bene al Popolo

,
perche

quel
1
del

1Popolo, e più bontflofine^ che quel 7
degrandi , udendo que*

Jtt opprimere , et quello non eper
7
vpprejso, Aggiungefi ancora che

,

dei 7 Popolo mtmico,il Principe non ji può mai ojncurare,per efser
7

,

troppi
}
de grandi jt può ajsicurar

1

,
per efser

7 poi-bull peggio che poss

J<ì
ajpeitar

1 un
7 Principe dal

1 Popolo mimico, e

l

7 epere abbandona

to da tm
f
ma da grandi immut norfdodMe temer 7

defser 7 abban*

donato, ma che ancor 7
lor

7
gli uenghino contro,perche ejsendo in queU

$ pm uedere, et pmajìutia, auan^n 1
fempre tempo per faluarft ,



DEL PRINCIPE* xt

U tèkott* gradi con quello chefperan 1 che mnca , E necefsitato ancora

*l Principe muer 1
fempre con quel'

1medefimo Popolo* ma può benfar
7

fin^ quelli medefimi grandi potendo fame , et disfarne ogni di, et tor

re, et dare faindo gii piace reputatton
1

loro-, Et per chiartr
1 megli*

quefia parte, dico come t grandi fi debbono confiderare in dot modi,

principalmente ciò
èfi

governano in modo col
1 proceder 1

loro r the Po*

bligano in tutto ala tuaforti a,ò no*
7
QjueHi che s

1
obligao,et no fwn?

rapaci^ debbono honorare,et am*re^Q^ueUi che ms 1obligano,s'ham

ad considerare in dot modi ofanno quefiof pusdantmità
}
et difetto nata

tale i?ammo,àlhora ti debbi fermrHi ioro
x
et diqueftt,mafsime

}
chefo

no di buoifcomiglio^perche ne le profferita teiPbomrijet nel^aduersi

tà no bai da temereMi quado ms^oUìgano ai arte, et per cagionrm
bittojà,èfègnocome,è penfano più afe , eve a , te Et da quelli

fi
deue il

Principe guardare tenergli come Jifaffino fiopertt inimici, per

che fempre ne Paduersitai 1 aiuterai rovinare* Debbeper tanto uno

chediuenta Principe per favor 1 del 1 Popolo , mantenerselo mi*
iò,il che glifia facile , non domandmdo lui ,Ji non, di non ejfir^ofh

j>rejfo ; Ma uno che contro il Popolo dmenti Principe col
1
fattore de

granii , deue innanzi a ogmltra cofk cercar
1
ài guadagnarsi il Popò*

lo il che gli fa facile quando pigli la protetttm 1 sua, Et perche gli

buomìni qwtdo hanno bene da chi credono hauerrmale sroblig*no più

albenifìmor y
loro, dtuenta il Popolo suddito più suo bentuolo, chefi

si fijfe condotto al
1 Principato perii suoifauori * Et puofsetoil Prin

apeguadagnar 1
in molti midi li quali perche uartano secondo el sug

,

geto,non sene può dar 1
certa regola

,
però sì lasceranno indietro*

Concluderò solo , che ad un
1

Principe e neceffarto hauere amico d
Popolo

i
altrimenti non ha nel

1 aiuersità rimedio + Nabide Principe

de li Spartani fiflenne Pofftdione di tutta Grecia , et d 1mo efircita

Romano uittorwijfimo,et dififi contro a quelli la patri&sua
7
et ti suo

flato
}
et gli bujìò solo sopreuenendo il pencolo afsicurarsi di pochi , che

se gli bauefsihauutù il popolo mmtco>qaeflo non gltbaftaua*Et non sia

diamo che repugni ì quejta mia opinione con quei
1
prouerbio trito, che

chi fonia in sul
1 Popolo sfonda in sul 1 fango

}
perche quello è

nero
j
quando m? Qtttadin

1
prtuato ut fa su fondamento r et

dafsi ad intendere che
1 elpopol 1

lo liberi, quando effofuffi oppres*

fa da ^inimici , b da magi(lrati * In quejìo cafo fi potrebbe trouarv

fjpefso mgannatOfComi interuennt in Roma a Gracchi f et in&rerifè
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M * Ciotto Scali * Ma ejsenio m7Princìpe quello che [òffa #

Jifinii che pofsa comandare , etfia un
7
buomo dì cuore , nefi

sbigot*

tijcba \ ne l
J aduerfttk ?

et non manchi ie le altre preparatwnìì, et ten

ga con l
7animo , et ordinifuoi animato l

7
uniuerfale, non

fi
trmuerl

ingannato da lui
9
et gli parrahauer7

fatti ì juoi jondamenti buoni ;

Sogliono quefii Principati perklitare ,
quando fono perfalire d&l 7or*

dm 7 duile allo afioltito,per che quefii Principi b comandano per lor*

medejimi, ò per m/fé Ai magiflratt > ne l
7ulttmo cafo e

,
pm debile,et

fin pericolojo loflato loro
,
perche glifiamo al tutto con la uoluntì

di quelli Cittadini , che fin
7
propali a magifirati, li quali, mafiima

mente ne tempi aduerfi gli pojson
7
tor

1 confacilità grande lo flato ù

confargli contro , ò col
7 non l

7cbedire ; et il Principe non e ì tempo

ne pencoli à pigliar
7

l'mttoritaajsoluta, per che li attadim,etfudditi

ehefoglionobauer
7

ì comandamenti da magtfiratincn fono in quelli

frangenti per obeitre afuoi j et barajempre,ne tempi dubij
r
penuria

di chifi
pofsafidare, perchefimiP Principe non puh fondarfi fopr<$

quello che uedene tempi quieti quando ì cittadini hanno bifogno dello

fiato perèe a Ihora ognun 7
corre, ognun*

3promette
}
etciafcun' wol 7

,

morir
7 per lui

,
quando la morte, e difecfio^a ne tempi aduerfi quan

dolo fiato ha bifogno de cittadini , aPhort
fi

ne truoua pochini tan

to più è
, quefia ejperien^t pericolofa

,
quanto la non fi pub far

7

fi

mn unauolta . Vero un1 Principe fauio deuepenfar 7 un* modo per

ti quale lifuoi Cittadini fempre,etin ogni modo, et qualità di tem*

fù
habbino bifogno de lofiato t

di lui, etfempre potglifaran
7
fedeli*

IN CHE MODO LE FORZE DE TVT*
ti i Principati ft debbino mifurare* Cap, X *

ON VIENE hauer' nel
7 efaminare la qualità dique

€ fli Principati un"* altra confideratione (io è,fe un^ Principe

ha tantofiato i
che pofsa, bisognando, per fe medefmo

reggerft , b uerofe hafempre necefiità de la defenfion
7 d

}
altri Et

per chiarir
7
meglio quefia parte dico ccm 7

iogiudicò poter 7
, fi

coloro

regger7 per fe medefwi , che pofsono
,
bper abundantia de buomini,

ò di denar'* metter 7
infieme uno efercttogiufio ,etfar

7 una giornata

con qualuncbe li uiene assaltare , et così giudico coloro hauer
7 fempre

necefiità d
7
altri che non pofion

7
comparir

7contro gli nimici in campa»

gna
t
m*



del principe;
&4 ,

ma fono necefsitati rifugirfe drente n le mm,etguarii quelle.
Nrf? primo (afa /> edismjo, et per i'auenire dirimo quello thìh^ev
torre. Nel'feeondo (afa nonJt può dir' altro ,f«luo che confortar*
tal Prmp a munir',

etfortificar' la terra propria,et del' paefe non
tener' alcun' conto

, et qmkncbeharà ben'fortificata lafua terra, et

^&^S^mj^fijUmiim^i0ùimt dtjòpra e detto,
tt éjotto

fi
Atra, farà fempre afsaltato con gran reietto .perche

ili bmmmfon' fempre mimici delle imprefe , dotte fi uegga difficultà,
ne

fi può vederfacilità abitando uno che babh lafua terra L&ar*
ia etnonftaodmo dal' popolo. Le Citta d' Alamagna fono Ubera,
torneranno poco contado, et deducono a lo Imperadore quando
te vogliono

,
et non temono ne quello, ne altro potente che l 'babbmo in*

torno
)
perche léfonotn modofortificate, che ciascun penfa la elhum

tm' d'ejse douer' efser' tedufi , tt difficile, perche tutte bamofof
Ji ,et mura comementi, hanno artiglieria à ftffiaentia, et tengon' Sem
pre mile Carme publiebe da mangiar' et da bere, et da arder' per.
uno amo

, Oltre à quefio ,
per poter' tener' la plebe pasciuta , et fin

^perdita del' publico, hannoJèmpre incommune perun' annoda po
ter' dar' lor'^ da lauorar' in queìlieferctttj (heftano ti neruo,et la mta
di quella Cttta,et defmduftrtade quali la plebe

fi
pasca . Tengo**

mora li eleratij militarim reputatone, et fopraquefiobamo molti
trdtmammtenerlu Vn' Principe adunque the b abbia una Cittàforte
et nonftfaca odiare, et non puòefser' affollato

, ttfe pur'fòfii chi

XUfsaltafiifine partirebbe eon uetgcgm,peràe le cole del' mondlfin*
fi «arie che gliequafi imponibile chem^ pofsi con l'efirciti (lare
un' anno ociojò a campeggiarlo . Et cbireplteafse

fi
il popolo bari le

fili•pofiejwnifuor' , et uegga l'ardere non baràpatientia , et il Im.
go ajsedio

,
et la (bariti propriaglifarà dimenticare el Principe , Ri

jpondoebem' Principe fotente ,anmofo Opereràfimpre quelle dif
(ulta dando boraffieranti àfudditi (bel' mal' nonfia lungo ,hora tu
more de>la erudelta del 'nimicherà afsuurandofi tm detteti diquel
li de gli parefieno troppo arditi. Oltre quejìo » nimico deue razione*
uolmente arder'

, et rou,nar' el paefe loro insù lagwntafm,et ne tem
fi quando li animi deglihuommfono «mora (aldi ,et uolonterofi àia
dtfèfa,et però tanto meno ti pmape deue déitare,per (he doppòqual
chegiorno éegli ammifimo raffredi , Sonò digià fatti i danni

,fon' ri
tenuti t rnah

;
et noti ti' e più rimediò , et àl'hora tanto piùfiuengóno



admky cotor* Pr}ntipe
}
pareniocbe efto hahbUron lorffoWgf.efsen

dofiate loroarfe le cafe, etrouintte le fùfsefmm per Itt dififa fra V Et

U natura deglihuommi e così òbli^arfì per li-benefici) che efsifannodo,

me per quelli che efsi riceuono . Qndefifi confiderà
ben

1
tutta-, notrfi*

difficile aun
1 Principe prudente tenere prima, etpoijèrmi l

1 animi de

fwi Cittadini nz la'ofiidÌMe
t
quando non gli manchi dauwr\ ne dm

èffenderfu

DE PRINCIPATI ECCLESIASTICI*
Caf. XI*

E STAC I folmente aPprefente^M
r tifati Ecclefìaflicì ; circa quali tutte le dtfficuitafono manti

chefifQj'segghwo perche s
y
acquifiatio bper Virtu^òper

tuna
y &fen$ l

rma , Cr :

l'altra
fi
mantengono , perche fonojòftmté

tìdaglwrdim antièati ntla religionesquali fono tutti tanto potenti^

di qmliti
y
cbe tengmo i br 1 Principi in fiato in qualunchemodofi prò

tedino^aww* QofiorofoÀibanno flato ^n&n lo dtfindano hanno

fuMìii ì
^non^gmernano^ gli flati per efser

J indtfift.mnfont

hri tolti
f o- Uffidditi per non efier

1 gouemati
?
non tene curano ,

ni

penfano^e popen"aUenarfi daloro.Solo adunque quefii Principatifod

fecuri > a- film ,ma efiendo quelìi retti da cagionifitperìon a le quali

nentehumma nonagiwgne, tasteròM parlarne perche efiendù efal

Uti ,
&mmtemitUa Dio yfarèko$uio d Jbuomopnfuntuofa ,&

temerario 4'discprreme^ondiman^ji alcuno mi rieereafse- donde ni*

nechelaChefa nel
1 temporalefio. uemta a tantagranìe^( comicfu

che da KlefmdrQinÀnetòi potentati Italiani
}

'p
'nonfittamente queB

che fi chiamano potentati
y
ma ogni Barone

A
e- Signore „ benché mini

mo quanto d temporale Jajlmauapcco ?
€7 bota un* Re di-Srancia

.-*> tremai l'ha potuto camre d r Italia
x
é. minar'' i Vinitam)

ancora cb^ cw noto fnt non mi par 1
ftiperfiuo ndmio mquaUhe partf

i la memoria . Avanti che Carlo R e di ¥ramia:pafsaf;i in Italia,,

jra qu$a prouina* fitto P Imperio i$ papa, Vìnmani>, Re 4iW*

ifàfy.'tìW di MtJm^& TtorentmuQ^uefii potentati b&eum hf

uer^ìue cut? pmapalulPunache un 1
forejìiero non intufii in Italia

con Farmi i L 1
altra che nefiun

1
di loro occupafsi più flato +Q$eBi

ìchi^^mm cura eram l'P^tV^^^^^^



DEL PRINCIPE* t&
t Vmitìdni hìfogmm fyélutì di tutti gtialtrt , comefu ne la dififà di

ferma , & a tener* bajso d Papaftjèruiuano de t Baroni il Roma,
U quali efsenio diuift m duefattieni Orfini %rColonnefi,fimpre n'era

€%mrÀismiAijrù^ m manciwùglicctfo

del
1
Pontifici mettano el Pontificato debole ,€r inférmo

}
&- benché

fftrgefsi qualche uoltam 7Papa ammcfi comefu Saputelafortuna,
hìlfifer' non lo pie mai dtfibligare da pe/le incommodttn, & la bre

uit* della uìta loro nim cagione
,
perche w.X* anni che ragguaglia

to uentm un 7 Papà, affatica che potejsi sbafare l
7ma de lefattimi,

'p. fi per modo ài parlar 7
t
7ms hmem quafiffmi I Colonnejtjnrge

mml altro inimico àgliQrjìm chegli facem nfirgére, <& non era

ittmpoajpegnerlt l Quejio faceua chi lefor^ temprali del
1 Papa

eron 1 potojhwate in ltatta* Surfi dt poi Atejsandro Sejio il qual 7
di

tutti lì Pontifici chefin
7
fiati mal }

mojirò quanto un 1 Papa O- conti

Danaio, & con le for^e fi poteua premiere, e? fèce coni''mjlrumm

,

U del '' Duca Valentino, Cr con l *occafion' de la pajjata de Tranceft
tutte quelli'cofiche io hùdtscorfi difopra, ne l

7
atttom del 7 Duca Et

benché l
7
wientoJm nonfafse difar 'grande la Chteja,mail 7Duca*'Non

dimeno ciò chefice tomo agrande'^ de la chtefa, la qml, doppo lafina

mortejpentoeLDucajkberede de lafatiche pe ^ Vennedt poiPapa
luliOj c trono la Chiefi grandehauendo tutta la Romagna, e

fi
findofidenti tutti li Baroni dt Roma

f& per le battiture 4 7 Alefsandro

annullate quellefattiont,o* trouò ancor 7
la uia aperta aP modo del 7

accumular 7
denari non mal ptu ufitato d

7 Alefsandro tndnetojequal 7

cefi luìto nonfilamentifiguiti , ma accrebbe • Cr pensò guadagnar/i

Bologna ,&fyegner
?
ytmtiam, Cr cacciac i Franceji d

3

Italia,

& tutti quejh imprtfigli nummo, ®- con tanta piufna (audequanto

fice-oghi cefa per accrescer 7
la Qhiejd , & non alcun 7

priuato • Man*
tenne ancor 7

le partì Orfwe^Coknmfi m quelli termini che h trouò,

Cr benché tra torofufst qml 7che capo dafar
7
alterattonementedtme*

nò due cefi gii ha tenutiftrmWuna lagrdde^ de la Chtefi che gli sbt

gottsce*L 7 altra ti non bauer 7
loro Cantinati, qualifino origine ctetu*

multi intra toro.nematfiarano quiete qttejte parti qualunche uolta bah
Uno Qardtnah

}
perée quejh nutriscono in PLoma,Zrfuori lepartuz?

quelli Baronifon
7
forati à definirle,Vmi dal 7ambawn 7

de Prela
ti nascono ie discordie, & tumulti intra Baroni Ha trouato adunque

U Santità dt Papa Leone $uejh Pontificato potemtfnmo dei
7 qui 7

ti

®3
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fiera tie.fi queMoficeto grande coni
1
armì^efio con la bimta^infié

te altre fne uirtu lefarà grandifsimo,& venerando*

Ai «.
,

.
Jj auQiriuii^iirtiì^ttHfeifllwffiterò'

'

1

VA NT E SIANO LE SPETIE BEL*
lamilitia

>
0'defildatimercennarij+ Cap* XIL

l , , .
;

:
•

|J

AVENDO rfi/«r|5 particolarmente tutte le qutli

h ta di quelli Principiti , de quali nel
7 principio propofi^

di ragionare & considerato in qualche parte le cagioni

del 7bene,%r del7 male efier
7 loro

r
O-monjlri i moUtonli

pali molti hm7
cerco d 7

acquifiarli,€r tenerumi rejlahora a dùcer*

rer** generalmente
)
l'

J

ojfefeJ
et

dtfifi
che iniciaicun

7 de prenominati pof

fino accadere* Noi habbim 7
detto di fopra come ad un 7 principe è ne*

cefsariobauer
7

li (nei fondamenti buom
?
altrimenti di necefsitì cwitn*

the Tonini E principalifondamenti che habbino tutti glifiatinosi Mi

ui^comeuecchi, ò mifti , fin* le buone leggi, etlebuon 7 ami,etptt

che non pofsonobuone'leggi, doue nonfino buone armi,etdouefin? bm

n 7 armi conmene chefiano buone leggi
t
io lafserbindrìetoil ragionar

7
.

de le leggi > et parlerò de l
7ami * Dico adunque che Parmi , con le

quali m7 Principe defènde ilfitofiato, ole fon
7 proprie^ lefon

7 net

cennarie , è aufiliarte, ò mifie Le mercennarie,et aufiliarìefin* imi

tilt, tt pertcolofi) etfi utf ttenelofiatofio fondato insù l
7armi mer*

cennarie, nonjlari malférmo neficurc, perche lefin
7
dis

Junite, am*

bitiofi , etfin% disciplina
,
infedeli gagliardefragliamici ,fra gli ini*

mici uìli
?
non hanno timor * di Dio , non fide con gli huomini et tan

ufi differisce la rouinafiMntofi differisce lo afsalto , et ne la paceJH

fiogliatq da loro , ne la guerra , da nimici, Lacagion 7
di quefio è che

non hanno altro amore , ne altra cagione che le tenga incampo^he un 1

poco difiipendio ti quale non efficiente afarecheliuoglm
7 morir*

per te. Vogltcn7
ben

3

effire tuoifildati,mentre che tu nonfai guerra,

ma come laguerra uiene
7 òfugirfi, b andarfine » La qual^ cofa deue*

rei durar 1 pòca fatica a perfùadere ,
perche U\rouim d 7

Italia non è

hor
7
caufita da'altra cofa ,cheper efser

7
intatto dimoiti anni ripom

fata ft mudarmi mercennarie
?
le qualificion già per qualcuno quaU

che progresso , et piremn 7 gagliarde infra loro , ma come uenne ilf$

reftiero , elle moftroron* ,
quel

7
che l

7erano Onde che a Carla Re

di tranciafu lecitopigliar
7
Italia col

7 gefso&t tbiiiceu* che n7em*
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ragion 1 i peccati tiùftri diceua il vero , ma non ititi? già quelli che ere

dento"*, ma quejtt ch'io ho narratela percheglieron' peccati diPrin

àpi ', n'hanno patito la pena ancora loro , lo uoglio dimoflrar' meglio,

la infelicità di quefte ami , I capitani mercennartj
p òfino buomìm et .

celienti /ono, fefino, non tene puoifidare ; perchefempre ajpireran

no àiagrande^ propria ,b con Sopprimer7
te che li fei padrone ,ì,

con l'opprimer1
altrifuor** de la tua intentione,mafe non è uirtuefo ti

rma per l'ordinario. Etfeji rijpode che qualucbe bara l'arme in ma*

no,farà queflotmedefmo,òmercennario,b no
}
'Replicherei cerne l'armi

bino ad efser
yadoperate ò,da un'Prìncipe ò,dama Repu.U Principe

ieue andar'in pefona afa/ lui l'officio del'Capitano,la Repu^ha
da mandare i suoi Cittadmi,et quàio ne manda m* che non riefeam
lente , debbe cambiarlo

j et quando fia , tenerlo con le leggi che non

pafsiil[egno,etpere$erìen'$fi foli
}
et Republiche

*rmate,far^ progressi grandifsimi , etl'armi mercennarie non fai*

maife non dmo,et co più difficuka mene à la obedien^j d'un'suo Cit

tadino
}
una Rep.amata d'armi proprie,chema armata d'armifot*

ftiere * SteronoRoma , et Sparta moltifecoli armate,et libere,! Sui

feri sonoarmatifimi et UberalifsimiDe l'armi mercenarie antiche$
efsepi ci fono lt Cartaginesi qualiforno $ efser'opprefsidalor'jol

dati mercenary,finita la prima guerra co i Romani,ancora che i Cat
tagineft hauefier' j Capitani propri) Cittadini.Philippe Macedone

fu fatto da Tbebam doppbla morte di Bpammuda Capttao de la hr*
gente

,
et tolfe lor' doppò la uittoria , la libertà , I Milanefì

morto elDuca Phlippo Soldorno JtrancefioSfor'fé contro àVinitiani,

il quale superati l' inimici, à Carauaggio
, fi congiotfe con loro, per

opprimere I Uilaneft fooi patroni
, Sforzò fuo padre efsendo.

Soldato de la Regina Qiouàna di Napolt,la kfiiò tn un'tratto diforma
ta,cnde lei per nonperder

3

'il Regno fu cojirettagìttarftin Grembo
al' Re Paragona* Et se i Vmitiani, et Fiorentini hanno accrefciuto

per lo adrieto ^imperio loro con quefle armi , et li lor' Capitani non

feneson' perofatti Principi, malibanno
dtfifi, Rifoondo cheli Fio

rentini in quefto cafo fon'flati fluoriti da laforte
,
perche de Capita*

ni mrtwjì, lì quali poteuon temer'
}
alcuni non han' uinto,alcum han

nobauutooppojitioni , altrihan' uoltol' ambttiom loro altroue, Quel
lo che non uinfefu Qiouanni Acuto

, del'qual' non uincendo , mnf%
poteaconofoer'lafède, ma ognun' confifsacbe uincendo Ramno i
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fiorentini àfua iifcretìone i Sforfy bébéfemore \ 'BmcmUcontm

rij che guadagnorno lun
7

l
7
altro* francefìo uolfe l' amhticn* fua in

Lombardia
}
Braccio contro la Cbiefa^t il

7 Regno dt Napoli . Ma

uegnamo aquello
}
ch 7

e feguito poco tempofà^eccro % ì-iorentimPauol?

Vttellt lor 7 Capitano huomo prudentifsimo , et che di priuatafortun*

baueua prefo rtputattone grandifstma , se cofìuiejjfugnauaVtfa nefsu

nofari che nieght,come è conuenim a fiorentini jiar
7 seco

j
perche

sefufse dweniato Soldato de lor' nimui , non hauemn rimedio , et te*

tundolo haueuano adobedirlo* i Vinitiamje fi confiderà i progressi lo*

ro
} fi uedrì quelli secutmente 7

et glonofamente hauer7 operato,

mentre cheficton
7 pterraìlor 7 proprij\ chefu aitanti che ftuolges*

fino con l
7
mprefe in terrà , doue commi gennlhmmim }

et con la pie

he armata operorno mrtuofamente y
ma come comtnciorno i combate*

re tn terra Ufctornoquefla mrtu, et seguitorno i coflunn di Italia
,
et

nel' principio dello augumenro loro in terra per non ai hauer
7 molto

Jiato, et per ejser
7 ingran 1 riputatone ^cnhaueuon

7 datemer 7mot

io i Ut7 Capitani , ma come efn ampliomo, cheju sotto el Carmigno

la
l
hebbeno un' saggio di queflo erroreperche ueiutolo wtwfifnmo,

battuto chebebbenofotto il suogouerno ti Duca di Milano et conofem

do da P altra parte come egli erafreddo ne laguerra
}
gwdtcorno non>

foter
7
più vincere con lui

,
per che non uoleua 5 ne potean licenciarlo

ftr nonperder
1
cioche hauemn 7 acquiflato , onde chefurono necefst-

tàtiper afstcurarft M amando , Hanno dipoi battuto per lor
7 Capita

no Bartolomeo da Bergamo
}
Roberto da Sanfeuerino

9
Conte di Piti

gitano; e* fimilt, con tt quali haueuon da temer
7
de k perdiiapon del

guadagno loro , come intervenne di pota Valli, dotie in ma gtorna*

taperdèron
7
quello che in, VIIL cento anni contante fatiche haue*

HotSacquiftato, perche daquejie armi nafcon
7
folc i lenti tardifù?-de*

boli tqutjtt, €r te subite, e miracolose perdite , Ef perche 10 scn
7
ue*

mto conquefttejsempim Italia la quale èfiata goucrnata gii molti

anni dal 7 armi mercernane, lemglio difcorrer
7piu d

7allaccio che

vedutele origini ,Zr progrejst di ejsefi pofsin
7 meglio corrige^ Ha-

me da intender' , come lofio che in quejU ultimi tempi lo imperio

cominciò ad efser
7 ributtato di Italia che il Papa nel

1temporale m

yrefe piìt nputatione \ fi
duafeia Italia in pmflati % Perche molte de

te Città grofse preformarmi, controilor
7 nobili^ quali primafauo*

riti da lo imperatore te tenemri
3
opprefse j la Cbiefa lefamrm
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fer farft wputatiòn 7 neV temprale * Di molte ètte lor7 Cittadini

ne diuentaron 7 Principi,onde che efsendo uenutal
r
ltalia quafiin ma*

no de la Chefa & di qualche Repuhlka , efsenh quelli preti , tx

quelli altri Cittadini ufi a non comjcer1 arme incominàorno àfoldar*

foreflteri + E/ primo (he dette riputatimi à qutfla miltiia fu Alberi*

go da Como Komagnuolo Vìa la difeiplìna di coflui àifiefe tiragli

diri Braccio, & Sforfé, che ne lor
1tempi furono arbitri di Ita*

lia* Doppò quefil uenerò tutti glialtri , che fino a noftri tempi hanm

gmermteParmid? Italia,®* ti fin* de le le r? mrtu è fiato che

quella è fiata corjh da Carlo
>
predata da Luigi

, Sforata da

ferrando, er wtuperata da Suturi, L' ardine, che loro hanm

tenuto r è Sfato prima per dar* riputatton? a lor* proprij ,hauert

tolto riputatone à ie fanterie .Jceaon quefio ,
perche effendo feti

fiatò , er m su P indufìria 5 i pochi fanti non dauon ìmfi rtpu

tatione , $j li affai non poteuon nutrire , Cr però
fi

ridufser$

4 camiti dotte con numero sopportabile eroi nutriti
}
Z? honorati

,

Cr eron }

ridotte le cefe in termine che in un"* efercito di itinttmi*

lia Solda ti non
fi

truomuan* duo milia fanti, Hauemn 1 oltre a

qttefto uf4to ogmindufiria, per leuat\ uia a se, & ì foldati la

fatica, & la paura, nons* amando mie ^yffe , ma piglmdofi

frìgioni , & sen^a taglia non traeum? di notte alle terre y quelli di

le tem non traeuon
7

di notte alle tende r non facenti intorno ai

campo ne peccato r ne fofia , non campeggiami ilutrw, tufe

te quejle cofe erai permefse ne h? ordini militari
f

trottati d#.

hf ,
per fuggii cornee detto ; O' la fatica , et pericoli , tanto:

cSe efsi hanno condotta Italia Schiatta
}
é: uituperata*-

'DE SOLDATI AVSIL.IARII MISTI
»1 t - ®-J?roprijt Cap+ XI 11*

ARMI aufxlkrie , che sono le altre armi mutiti
, fon*

s.» /' quandofi chiama un7 potente r che con le armi fue ti uenga

ad aiutare , & difendere , comefece ne profsimitempi P<*

falulio^ìl qudJ hauendouijlo ne IHmprefa di Ferrara la trijìapruo*

ua de te sue armi mercennarie y fi uolse àie aufiliarie > O* conuenne

con FerrandaRe di Spagna , che con Le fuegmu , O- eferàti doueff?

aiutarlo * (^uefle armipofioi efier
7 mili,^ buone perhr7 mède
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finte , ma tori* perchi le chiamasempre dannofe

,
perche perdendo rk

mani diffato, er umcendo rejìitor
1
prigione* Et ancoraché dì quejii

tfsmpi ne furi
1
piene Cantiche hifiorte , non dimanco io non mi uo*

gito partir1 da queSh esempio di Vapa Ulto Secondo quale è ancor*

fresco,ilpartito dei 1 quale non potè e}ser7maco confederato,]? mler*

ferma mettedoft tutto nele man 1d 1un 1
foréflierv. Ma lafot buona

fonunafice nasce^mafer^caufà^ccio notogliefsi tifrutto deUajm
mala eiezione

,
perche efsendo li aufiltar.ijJmt rotti à Rauenna , e-r

ftrgendoi Suturi che caccioron 1
1 mncttorifucr ìd

t

ogni opinione,^

fua, p d? altri, uenena non rimanere prighne delli inimici ejsen*

do fugati, ne degli aufitiarij fuoi , haucndo uinto con altre ar*

mi, che con le loro i fiorentini efsendo al tutto difarmatt condujfe*

ro X mtiia 'Srancefi a Pifa per spugnarla, per il qual } partito por

torno più pericolo
9
the in qualuncbe tempj de tramagli lorofLo Impe

radore di Conajltinopoli peroppcrfi aUijuoi uicimmijse in Grecia die

ci milia Turchi , li qualifnita laguerra non sene wlser* partire , fi

ibefu principio de lafermtu de la Grecia con Nnfideh .Golm adm*
que che mole non poter 1 uincerejt vagli* di queflearmi

,
perche se*

no molto più pericolofe, che le mercenarie
}
perche in quefie e la roui*

na fatta, non tutte mite, tutte mite k la obedientia d*altri , ma ne

k mercenarie ad offenderti , uinto che t'hanno ,bìfogna più tempo , et

miglior
3

occaftone
t
et non efsendo tutte un corporei efsendo

y
ettrouate,

pagate date , ne le quali wi' terfy che tu facci eapc,non può pigliar*

subito tanta autorità che,? offmia In somma ; nelle mercennarie, è

più pericolosa
,
laignauia, et pigritiaal conbattere.nelle aufilmie, la

uiriu Vn 1
Principe per tanto, samo,sempre ha fuggito quejìe armi,

et uoltojtà le proprie,et mhtopiù tojlo perdere ccnle sue che uincer
1

con l
1
altrui

}
giudicando non aera mttoria quella che con le armi dJ

altri s1 acqutjtafse , lo non dubiterò mai di allegar1 Cefare Bor«

Ita, et te sue attieni, Q^uejlo Duca entrò in Remagna con l
1 armi

aujìliarte conducendom tutte genti Vrancefe
}
et con quelle prefe Imola,

ttMorli.ma non li parendo poi tal
1 armifuurefì uolse ale mercema

rie giudicando in quelle manco pericolo , et soldogli Orftnt , et Vi*
telli ti quali pi nel

1
maneggiare tmouando dubie , et infideli, et pe*

ncolose leftenfe, et uoljìfi à le proprie, et puoftfacilmenteuedere èt
differentiaetnfra Puna , et l

1
altra di queft

1armi confiderai che

dtjfmmiajkaa la repHtaticnldellButaqmpd Ji

lit& quanti*
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li 5 etquaniohaueuagli Orfini, et Vitelli

}
et quando rimafe tonti

soldati suoi
t
et sopra ai

féfiefsoffi
truouerrà sempre accrefilutale mai

fu/limato affaire non quando ciascun* uedie che gl* era intero pofsef

fir* dellefue armnlo no mi uoleuo partir'da li efsepi Italiani etfres

chi
}
pur 7

uogiio non lasciar 1 mirteto Bierone Siracujano^fsendo uno

de sopra nominati da me
? Coftm come di già difst , fatto da U Sira

cusam capo de li eserciti, conobbe sètto quella mtlttia mercenaria non

effer* utile per efser
7
conduttorifatti come li nojlri Italiani

?
et paren

doli non li poter"tener7 "

9
ne lajaar' gli fece tutti tagliar a pe^tfìi poi

feceguerra coni 7armi sua
7
et non con P altrui * Voglio ancora ridur

re a memoria unafigura del 7
teftamento uecebiofatta a quefio propofi

to»Qjferendojt Dami a Saul d 7andar 7 k combatterei Golia prow*
more ftltfteo j Saul$er darHi animo l

7armò de farmifue
ì
le quali

come Dawt hebbe in dofso, musofluendo con quelle nonJt poter 7 ben 7

ualere difejlefso,®- però uoleua truouar^ il nimico con lafiafromba,
Cr con Hjko coltello

}
mfomma farmi d*altri

}
ole ti cascon

7
di dof

fi, ole ti pefino , ò le ti firingono * Carlo Settimo padre del
7 Re Lui

gì , XI, hauendo con lafuafortuna^ uirtu liberata Francia da gli

Inghtleji conobbe qu(Jlanecefsuad
7
armarfi à

7
armi proprie, Cr or*

dinò nei
7
fuo regno l

7
ordinante de le genti a 7arme^ de lefanterie,

Dipoi et Re Luigifuofigliolojpenfe quella defantico- comincio afelda
re Suturi y il quai 7 error7

feguitato da glialtn eternefi uede bora in

fattó)xagion de pericoli di quel
7
regno, Perche bauendo dato reputato*

ne a òuifyri, ha muilito tutte i
7
armifue

9
perche lefanterie haffenU

lefuegenti d^armi ha obligaie a Parmt d 7
altri

?
perche ejsemo afi

fuefatti a militar
7
con Sincri ,ncn pap'lor 7

dipoter 7 uincer 7
fin^

ejn , Di qui nasce che li franeejt centro a Sm%rt non bafiino, &
fin^ Suturi contro ad altri , mnpruouano * Sono adunquejtati liefer

citi di Francia nifi parte mercennarij
}
& parte propri)

9
te quali ar

mi tutte infume fon
7
molto megltori , che lejemplia mercennane , ò

lefimpltct tufiliarie ,er molto infirmi a le proprie
} 0-bafitl

7
ejsem

pio detto, perche il regno di Franciafarebbe inoperabilefe i
7
ordm7

di

Carlo era accresciuto
} òprefirmto >

ma la pocaprudentia degli huo
mini, comincia una cofa che perfaper

7h l
7
hora di buono, non mamfifta

il Helenocheu 7
èfitto,tom

7
io dipi dtfopra delefibriettict.Per tans

to coki eh
7
e in un 7

Principato non conosce i malife non quando efsi na
scono

,
non è neramentefimo ^ & quefio è dato à pochi, O'fefi confi*
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derapi U frinì* mina del"* Imperio Romàno,

fi
trmucrrò ef/effla

tafilo il cominciar
7 afoldar

7 Gothì 7
perche da quel 7 principio corniti

ciorno ad eneruare leforfè del
r Imperio Romano } er tutta quella uir

tu chefi leuaua da lui
,

(i daua a loro. Conchiudo adunque cbefinfy hk

uere 7 armi proprie, nefiun
7Principato è fauro ,

anzitutto obiigato

* lafortuna ,
nonbauendo uirtìt, che ne lUiuerfita lo difenda * Et fu

fempre opinione , O*fententia de glihuomim fauijche mente fa còsi

infirmo,®' inHabile^om^ e la fama della potentta , non fondatane

leforfè proprie • a* Parmi propriefon
7
quelle ,che fon

7
compofie di

Juiditì, o dì Qittani > ò di creati tuoi, tutte l
7 altrefono, mercenarie,

ò ausiliarie, <&'il modo ad ordinar
7

l
7armi propriefarafacile a truo

tiare, fefi
discorreranno glwrdwi jòpranominati dame fi fi uedrì

come Philippe padre di A l efsaniro Magno, & come molte 1

Republicbe , fgr Principi fifono armati ,
Q' ordinati

it quali ordini io mi rimetto al tutto*

QUELLO CHE al 1 principe si ap.

partenza circa la Miliùa* Cap . X 1 1 1 1

.

ÈVE adunque un 7 Principe nonbauer7 altro oggetto,ne

Ì altro penfiero }
ne prender

7
cofa alcuna perfra artefuor*

^ idla guerra , O4 ordini,®* disciplina di efsa$ercbe queU

la efola arte,cbe fi ajpetta a chi comanda,?? e di tantamrtu, che non

filo mantiene quelli ebefon
7 nati Principi , ma molte uolte fa gli bue*

mini , di priuatafortuna ,fal\r
7
a quel

7 grado^Et^ercomrariofi ue.

de ebe quando i Principi hanno fenfiato più a le delicatefè che al 7armi

hanno perfo lofiato loro , <& la prima cagion
7 che tifa perdere queU

e il difprep
7 quefiaarte,®- la ragion 7 che te lo fa acquifiar

7,el
y
efi

fer
7
profifso di quejìa arte . Tranceieo $for$ per efser* armato dium

tb di privato , Duca di Milano, e figli perfuggir
7
lefatiche,?? difigi

del
7armi , dì Duci dmentorno priuati

,
perche intra L

7
altre cagioni di

male che t
7arrecai

7
efier

7 dijàrmato , ti fa contennendo.ha qual
7
è

una di quelle wfamie^elle quali u Principe
fi

debba guardare come di*

fiottofi dirà. Perche da uno armatola un* difarmato non e proporùon*

alcuna , er la ragion
7 non uuole che chi è armato obedisca uolentHri è

eh e difirmato,<& che il difarmatoflmficuro intra ifermtori armati*

Vercbe efsedo nel
7uno sdegno^ ne l

7
altrofo$etto}non e pofsihkop**
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tino fané ìnfime^few uìPPrwcife che de Umiliti* mns^inten^

din ai1
altre wjdìcita come e detto,non può efier

1
filmato dafitoifil*

iatinefidarfi di loroMcn deue per tanto mai leuaPil penfie^da que*

fio efircttio dellaguerra^ mila face m fi
deue più eferatare (he nel*

laguerra
}
tl che puòfar'* in dot moduL^uno con l

1
opere,

l

1
altro con la

mente*ÌLt quanto a Poperefeue oltre al
1
tener'' bene ordinati,& efir

citatilifiottar
1
fempre insù le caccìe^ mediante quelle aftafar

1
il

corpi dtfagi,et parte imparar
1
la natura dejiti,et conoscer'1comefar

gono t monti, come tmboccon
1
le uaUi , come tacciano ì plani

}
&- inten

(fec? la natura de fami, O- delle paludi , & in queflo porregranàifsì*

ma cura , la qual
1
ccgmtion

1 è utile in dot modi * Prima s
1impara à

conoscereifuo paefe^puo meglio intendetele difese d 1
efso>di poi me

dtank La cogititenefé-pratica 41 quellifili,confacilita comprende un*

diropolche di mono glifia necejsariojpecutare,j>che li pognje ualli

&pi4nt
> &'fiumi,Z7 paludi chefin

7per modo di dire inToscana,ban

m con quelli de l
1 altre promncie certafimihtudine, tal'

]

che dala ccgni*

tione detfjtto dIma prouincU
fi

puòfacilmente uenire alta cegmtwn 1

de Maitre . Et quei
1 Principe che manca di quefta peritia,manca de la

frtma parte che uuol
1 hauer' m* Qapitano.Perthe quejlainjìgna tro*

uar^iì mmicotfigliar'gli ahgiamentt,condurr
1
gli ejeruti ^ordinare le

gtorqtie,campeggiar 1
'le terre con tuo uantaggio.Phitopomene Principe

deth Achei mira l
1
altre laudi che da li sentieri lifon

1
date, è che «e

1

tempi de la pace non penfma matfe non a modi de la guerra,®- quada

era in campagna con gli amta,fiefsofijètmaua,®ragwnaua con quei

UJegli mmiafujsenow quel
1
coile

}
<& noi a trouafsimo qui , col

1 no*

firo ejercitOfCht di notharébe uantaggto(comefieramentefi
potrebbe

tre à trottargli, jèruanio gli ordimi je noi uolefstmo ritirarci i come ha*

remmo afarete toro
fi

rittrajserno
f
comeharemmoà figutrliì & pre

pneua toro , andando , tutti i cafi
>
che in Uno efirctto pojsono occorre*

re , intendeua Popptmon
1 lcro,dueua lafua , corroborauala con le ra

giom^a^che per quefle cótinue cogitatiom
t
mn poteua mai guidando li

eferciti^nascer
1 accidente alcuno,che egli ntin ui hauejsiei remedh\ Ma

qmto al'ejèrcttio de la mete,deue il Prìcipe leggerle bijlorie
}
cttn quel

le cofiderarH
1
atttoni degthuomim eccelliti uedt^come

fifin
1 gouer*

nati nelleguerresfiammar
5
le cagioni de la uittoria

}
perdita broker

foter
1
qaejiefuggir 1

,quelie imitar
1
,Ofopra tuttofar

1 come hafatto£
l&MÌae}o qualchebuomo eccelletele hagrefi ad imitarle alcuno ejìa

hi



LIBRO
to inan^j a lui lodato , & gloriofo & diquehha tenutofemfte ige*

ftijtr attieni apprefso di
fi

, come
fi

dice, eh 1 Ale)sandro Magno imi

tatta Achille, Cefare, Alefsandro
,
Scipionei

é
Cyro *Bt qualuncbe

legge la ulta di Cyro fipradetto scritta da Xcnopbonte , riconosce di

pi ne la uita di Scipione quanto quella imitation* glifu di gloria, O*

quanto ne la cafiità ,
affabilità , bumanita , & liberalità * Scipiotffi

tonfirmafsi con quelle cofi che di Cyro fono da Xenophonte scritte*

ÒjteJUJtmiPmodi deue ofseruareun 1 Principefautore mainetem

pi pacifici jlar^ociojifma con indujlriafarne capitale per poterfene ua*

lere nePaduerfith, acchebe quando
fi

muta la fortuna lo truoui para*

to a refftere a lifuti colpi*

DELLE COSE MEDIANTE LE CL V A*
tigli bua-mini, et mafiimamente i Principifino laudati)

ò vituperati* Cap^XV*

ESTÀ bora a uedere
,
quali deuono efser

1
ì modi ,&

r gouerm d1Un1
Principe con li fudditi , er con gli amici * Ef

perche io fiche molti ii quefto hanno scritto , dubito seri

uenione ancor1 io , non efser
1 tenuto prefnntucfo

,
partendomi mafsi*

me nel
1
dijputar* quefla materia da gliordini degltaltri • Ma efsendo

l
1intento mio scriuer1 cofa utile a chi Vintende

9
m*e parto più conue*

niente andar 1
drieto # la uerita effettuai

3

de la cofa che aPimagina*

tionedt efsa,Et molti
fi fonoimagmti Repubiiche& Principati che

ttonjtfon' mai uifli ne conosciuti efser
1in ueroperche egli è tanto disco

fio da comefi uiue,i comefi douema uiuere, che colui che lasàaquello

chefifa ,
per quello chefi douerriafare

,
impara più tofio la rovina,

che la prefermiion
1
fita Cerche un* huomo che uoglia far1

in tutte le

parti profifswn^di buono comecché rouini infra tati che nofin* buoni*

Onde è necefsario ìun 1
Principe uolendoft matenere,imparare a potere

ejsereno buono, €r ufarlo &no ufarlo,fècodo la necefsità. Laseiado adu=

que indrieto lecofe circa un
1
Principe imagmate^discorrendcquelle

chefon
1
uere,àico che tutti li huomim

,
quandofine parla , O* mafiu

me i Principi
,
per efser

1
pofiipiu altt, son

1 notati di alcuna di que*

Jìe qualità , che arrecono loro b blafimo , b laude ,©* quefio , e che

alcuno e tenuto liberale , alcuno mìfero , ufandom
1 termin 1 Tosca*

no Perche onoro in wftra lingua
}
è mt&r* colui, cheper rapina de
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fiderà dibatter"9
, Mtfero chiamiamo quello che troppo

fi afltette

allo ufar
1

il suo * Alcun 1
e tenuto donatore , alcun 1 rapace,

alcun' crudele, alcun 1
pìetofo tl

1unofedifrago Valtrofedele, l> uno

effeminato O* pufsìlkmmo l
1
altro feroce, & animofo , Punobuma*.

no fraltro fuperbo, Pm 1
lafauo \ Paino caflot Vuw intero,^ altro

afìuto^^un1
duro

}
l
1
altrofacile

)
l
1un 1 graue , Maitre leggieretlun''

religiofi, l
1
altro incredulo, erfimili * lofi che ciafeun

1
confèfserà

che firehbeUudabilifsima cofa ^m1 Principe trouarft di tutte le fo-

fradette qualità,quetle che fon
1
tenute buone,ma perche nonfi pofson

7

batter 1 ne interamente ofseruare perle conditicni humane,chenon lo

confentono
, glie necefsario efser

7

tanto prudente , chefappiafuggir*

^infamia di quella che gli torrebbon 1
loflato, & de quelle che non gli

el
1 tolgono

j
guaiagmrsenefe glie pofsibile , ma non pofsenioui

,fi
può con minor* rifletto lafciar

1
andar 1

+ Et ancora non
fi

curi di in*

corrtr 1
nel

1
infamia di queBi ulti], senati quali pofsa difficilmente

saluare lo flato, perchefifi confiderra ben 1
tutto,

fi
truouerrà qualche

cofi,che parrà uirth
f
O* seguendola sarebbe la rouina sua,®- quafeu*

.

mitra , che parrà uitio , O* seguendola
}
ne resulta la ficurtà, Cr il

ben 1
efser

1
fuo *

DELLA LIBERALITÀ, ET MISERIA*
Cap, XVI.

M I N G I A N D MI adunche ale prime fipra

e scritte qualità , dico come sarebbe bene efser
1
tenuto Itbe*

rale , non dimanco la liberalità tifata in modo che tu fia te*

muto ti offende, perche se la s
1
ufi uirtuofimente , %j come la

fi
de»

ue ufare la nonfa conofciuta , & non ti cadràfrimfamia del
1
suo con*

irario * Et però à uolerfi mantenere infra li buomìni il
1nome det

J
ltbe

rale , è necefsario non lafciar
1
indrieto alcuna qualità di funtuofttà,

talmente che sempre un 1
Principe così fatto confumerà infimilt epe*

re tuttele suefacultà, O* sarà necefsitato àlafine^el fi
uorraman

tenere il nome de'P liberale granare t Popoli etlraordwariamente,&

efser
1
fiscale, & far^ tutte quelle cefi che fi pofson

7

far
y per hauer*

denari » 1/ che comincia àfarlo odiofi con lifiiddtti,, Cr pocofilmar
7

da ciascuno diuentando pouero, in modo che battendo con queftafua Ih

beralita offefi molti , O* premiato i pochifinte ogniprimo difigio^

i
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tIBftÓ m
ferhtiù in quatmche primo pericolo . 1/ che mufmiom, e*

uolendofene ritrarre , incorrefritto ne V infami* del" miftro,W
Vnncipe adunche non potendo ufare quella mrtù deliberale fen^am
danno , w modo che la fta conofcmta

}
deues"egli e prudente >

non f*

turar7 de nome del"mtfèro, perche contempo[ara tenutofempre più

liberale vedendo che con lafua parfimonia lefueintrate li baHano

,

fuò difender/i da chi glifaguerra ]
puòfar" wprefefen'ft gravar" t

Popoli talmente che mene aafar" la liberalità à tutti quelli a chi non

toglie chefono infiniti,?? mtferta a tutti eoloro k chi non da,chefonno

fo(hi,Nè noììn tempi noinon haka^uiHofar"gran' cofefe non à (pel

li che fondati muti miferi ,glialtri efser"Jj)enti,Papa
lulto Seccn*

rio comeft fu[erutto del' nome di liberate per agghgner" aP Capato

no pensò poi amatenerselo,per poter
1

*

far"guerra al" Re di ?r4tja,&

hafatto tante guerre se$ porre m"datio , eiìraordmano perche alle

fcperflueff>eje ha jumminifirato la lunga fua parfimonia. li Re di

Spagna prejente sefujse tenuto liberale , non harebbe fatto ,
ne mnto

tante imprefe , Ver tanto un"Principe deite ihmar" poco
,

per no*

bauer"à rubar" i sudditi
,
per poter" difnderft ,

per non dtuentar
7

$ utero contennendo, per non efser" forato dwentar* rapace,

d'incorrere net" nome di mijero
,
perche quejtoì ,

un" di quelli ulti}

ibe lofanno regnare, O* se alcun" duefseCefare con la liberahtapet

uenne al'lmpmo, & molti altri per efser" jlati , ^ temtl

f
U

berali son" uenun agradi grandmimi ,
Rtpndo ò,tuse PrincipeJat

f*,o tu se m uta di acciarlo. Nel"primo cajo quefia liberalità e dan

nofa , nel" seecn,\o e , ben necessario efser" tenuto liberale, O* Cejar

erann" di quelli che miemperuemre al" Principato dtìioma
.
Ma

fe poi che ut fu uenutofafse sopramjsuto 5 & nonfi fujse temperato

d* quelle fiefè , harebbe dijtrutto quello imperio : Et se alcun" repti*

tafe , miti scnojiatt Principi } & con gli eferctti han"jatto gran"

toje ; che son" siati tenuti ltberalifsmt,tt rifondo , ti Principe Jpen*

de del" suo , tr de suoi sniditi , odi quel" d" altru Nri* primo ca*

so deue efser* parco, nel" secondo, non deuelajsar" in drieto parte

dema di liberante,!? quel" Principe che ua con gli ejerciti
,
ebe Jt

pkfcedi prede,di ficchi,®* de taglie, & maneggia qud" d" altri

À e necessaria quejta liberalità, altrimenti non sarebbe jegmto da sol

dm & di quello che non e tm,ò de tuoi juddm
,
jt può ejser" pus

largo donatore, comefi Oro, Cesare, & Meandro, perche la.
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fpènier
1

quel'' d 1 altri non toglie riputatione , ma teneaggìugne , sola

mente lofyender
1

il tuo è quello che ti nuoce , O1

non ce cosa che ccm

fumisefiefsa quanto la liberalità* la quaV mentre che ti l
1

ufi ,
ferdi

lafacuita d^ufarla , D* Untati ò
,
pvuero b, contennendo , o per fug

gir* Upouertà, rapace, Cr odioso, Et intra tutteìe cose da che un 1

Principefi
iehbe guardare , è l^efser

1 contenendo , & odiofo , Zj la

liberalità , ì iHna , O* P altra di quefle core ti conduci l Per tanto è

più sapienti* tenerfi il nome di misero
}
che partorire una infamia

sen^ét odio , che per uoler' il nome di liberale, incorrer'3 per necefsiti

nel* nome di rapace , che partortfie una infamia con odio *

DELL A CRVDELTA, ET CLEMENTI A,

Cr se gli è meglio efser' amato , ò temuto*

Cap.
' XVII.

E S C E D E N*D O apprefso à Paltre qualità preaflega

i te Dico che ciascuno Prìncipe deue defiderar
1 d 1

efser
1 pe

toso tenuto , & non crudele * Nondimanco , deue aduertir7

itnorìxifar
1 male quefia pietà* 'Era tenuto Cesare Borgia crudele >

nonhmanco quellajua crudeltà haueua racconcia la Romagna , unito

la, ridottola in pace, O* infede* li che sefi,confiderràbene
, fi

ueira

quello efser
1
fiato moltù più pietoso , cheti Popoi 7 Fiorentino qua?

perfuggir
1 dnme di crudele lafaò distrugger' Pifìoia * Deue per

tanto utfPrmipe nonfi curar 1 de ^infamia di crudele per tener7 i

fuiiiti suoi uniti, infide. Perche con pochifstmi efsempi sarà più

pietoso , che quelli , li quali per troppa pietà lafctano seguir1
i disordi

trijOndenafchmooccifioni}
o rapine, perche quesìe sogliono offendere

ma uniuersità intiera , O* quelle esecutiom che uengono dahprmci

pe offendono un
7
particular1

+ Et infra tutù è Principi al Principe

nuouo e impofstbile fugffr
1

ti nome di crudele per efser
1

liflati nuoui

pieni di pencoli, onde Virgilio^ la bocca di Bidone escusa le inbuma

nità del
1 suo Regno, per efsere quel

1 nuouo Dicendo Res dura,

©• Regninouitas me talia cogunt, Moliti,?? datefmes cuflode meri *

-Non dimeno deue efser
1 graue al

1creder 1
, aPmouerft, ne

fi
deue

far'* pauradaseHefso, proceder 7
in moda temperato con pruder*

iià,<ùhumanità , che la troppa confidenza non lo faccia incauta ,

la troppa diffidenti* non lo renda intoUerabile * "Rafie da^ueih
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una dìruti seglie meglio efier

7 amato, che temuto o , temuto , eie

amato, Refyondefi chefi vorrebbe epere l
7mo, Zj l

7
altro y ma per

thegite difficileche glifilano tfieme,e molto f iùmuro l
7eper 7 temuto

éeamatoQuando s
7 babbi mancar''del 1

un' de douperche de gli hm
minip può dir

7 queftogeneralmente , che fieno ingrati, volubili m
mulatoriffuggutori de pericoli, cupidi diguadagno, e mentre pai

:#? bene son 7
tutti tuoi, ti offeriscono ti sangue, tarobba

,
lamia,

*M tf
> cme dlJùFa tifi* > imn^ ti bifigno e difccHo , ma yuan*

doti s 7
apprefisaji moltano. E quel' Principe che 7

jiè, tutto fondato

in su le parole , loro
,
tmouandoji nudo , d 7

altri preparamenti rcui*

na
, perche Carnicine che s

7 acquiHan 7
col

1
prefy, er non con gran*

dejfr
l
cr nobilita d 7 animo, pi mentanola le non s

7hanno,& a tem

fi nonfi poponofipendereJit gli buomim hanno men"'rifletto d 7
ofien

der 7 uno che
fi

facci amare , che un 1 che
fi facci temere, Perche

l
7amor 7

, e tenuto da un 7
uinculoP obhgo , il qud 7 per eper7lthuo

tnim tnìii, da ogni occafictiedi propria utilità è rotto i Ma il timor 1

è tenuto da una paura ai pena che non abbandona mai * Veue nondime

no il Principe farft temer 7
in modo , che fé non acquila l* amor 1 è

fugga l
7odw

f
per che può molto ben1

star 7
infume, effer' temuto,^

non odiato, il che faràjtmprt che s
7aslenga da la robba depòi CU

tadini, €7 defuoijuddtti €r da le donne lóro , & quando pure gli

btpogmpe proceder 7 contro d* [angue di qualcuno farlo, quando ui

fiagtufttficatm 7 comeniente
I e* caufa manifesta, ma fopra lutto

efienerfi da la robba d 7
altri, per cheglthucmim dimenticano più pie

Ho la morte del
7padre, che la perdita del 7 patrimonio, Di poi le ca

gion 7
del tor

7
la robba ncn manconomat, erfempre colui checcmin

eia a uiuer 7 con rapina truoua cagwn
}

d 7
occupar 7

quel 7d 7
altri, O' per

aduerfo emiro aljangne fin più rare , Cr manccn 1
piupteiio + Ma

quando il Principe è, con gli eferati z? haingouerno moltitudine di

Soldati , al
7hora e , al tutto necepario non

fi
curar

7
del 7 nome di era

dele, perche fen^ quesh nome non
fi

tiene un 7
efircito mito , mMì*

flpoììo ai alcunafanione * Intra iemirabil* attiom di Annibalep con

numera queSìa , che bauendo mo efircito gropipimo , mtfio à
7
infinite

generatiom d 7bmmm , condotto à militar tw terre d 7altri,mn ut sur

gepi mai una dipsenfione, ne infra loro, ne contro el Principe , così

ne la trijla
t
come ne la Jua buona fortuna * li che non potè nafeer*

dadtro
}
che da quellaJua in humana crudeltà , la qual* infume con

infinitefue
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tnnjtejsendojlaudtm' ugm di Scinone éfìrutt, nonfuro^ da

yf^mrafanle^immecbe Molo lmo m S „Zncujareèfse cornaiW
,WJl^

#» unto © fir|Wa« Sapone Tenti btueùt emZ!

mm a pfi» loro ^ temendo i^dePVnnapJe^m4mZ
dm-foUmentempgwf difatr* l'efo cerne e detto.

IN CHE MODO I PRINCIPI DEBBIA
< mQfsewreUfede. C^.xviuf

j fide, & mtr* con mtegmi, e mn con Uuttu tìmm*

£ ^ ****»^^

^^^hmno^emo^hée
ftfon*fonditi msL fe

7 ***** «»i£>LI4
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teffartoJaper'' **? uftr' 1*%?»; & l'homo i 0_»f/i<r f«*^
Uinfeintta '«Principi copertamente dagli antichi scrittori i quali scrt

uoJcome Achille, & molt' altri di quelli Principi antichifuron' i*

ti a nutrir' à Chirone Centauro chefitto la fm disciplina gli cujtodifi

fe il che non Été dir
1

* altro l'hauti per precettor' m' t#

kL&meft bwmofinon che Infogna ì un' Principefiperuftr' l'm*

© l'aitranatur«,&l'unafen^l'altranon e durabile. ifsendoadm

me m' Principe necessitatofiper' ben' ufar' la bejlia, debbedtquel

le pigliar
1 la Volpe ,& il Leone, perchè Leone non

fi
definde da

Ucci, la Volpe non ft definde da Lupi . Bifigna adunque efser' VoU

feà conoscer* i lacci , & Leone a sbigottir* eLupi .
Coloro che jlatt

no [empiamente infé' Leone , nonfine intendono ,No» può per tanta

m'knor' prudente, ne debbe ofseruar' lafide,quando tal* ojseruan

tia gli torni contro Cr che finoffente la cagioni che laficen' promette

re & feglibuominifufsen'tMbuoniquejhprecettononfgrta buonoy

mapercbefon' trijlt,& noni''ofieruarebbono à te,tu ancora non l'hai

da olsermr <t loro , ne mai a un' Principe mancomo cagioni legittime

di colorare l'inofseruantia. T>i queflo fene potrien' dar" infiniti efsem

p moderni, C mojlrar' quanti paci ,
quante promefsefieno fiatefatte

imte,etuane per l'infidelità
de*Pnnrìpi,&ìqueUochehafiputome

9U0 ufir' la Volpe è meglio fitccefso,ma è necefsario quefia naturafi*

perla ben' colorire,& efser' gran" fimuUtor' & dtfsimulatore&
fon' tantofimplicigli bwmini,Q- tato obediscano Ibnecefsiùprefintt

the colui che inganna tratterrà fimpre chifi lascerà ingannare .Io m»

uotlio degli efsempìfrecbi tacerne uno hlefsmdro Sejb mnfèce.mm

altro che ingannar' huomini,ne mai pensò ad altro, & trono, fuetto

da poterlofare,& nonfù mai hmmo ,. che hauefse maggior' efficaci*

m aftetterar' ,& che con maggiori giuramenti affermafse unacofa,

& chel'ofseruafse menojion dimanco glifitccedernofimpregkingat*

ni
,
perche conosceva bene quefia parte del' mondo . A km' Principe?

dunque non e necefsario hauere tutte lefipramitte qmhta,ma e ben?

necefsario parer' d'bauerle an% ardirò di dir' qmfio,cbe hauendoler

erofseruandolefemprejòno danwfe,& parendo d'bauerlefin utili, co-

me parer' pietofi,fedele ,bmam religioso , intero , & efsere„mn

ftar' in modo edificato con , l'animo, che bifignando efser
ì

,
tupofsi^

p fappi mutare il contrario. Et bafsida intender' qtteilo , che

wi' Prwrif*,:©- tmfsimt m'2rinci%e motto non ^aò ofsemi*



firife ecje
, fer te qualigli huomìnifon' tenuti buoni, ependofyefi

pi necepitato fer mantener
1
lofiato, operar1 contro n lafide , cantra

4 la cbarith , contro a Vhumamtà , contro à la religione , &. prò btfi*

gna cbe egli babbi* uno animo dijpojlo a uolgerftjkondo che i uentt,cr

le uariatim
3
de lafortunagli comandano,?? come difofra dipi non far

tirfi dal" ben*,folendo t
mafafer

1 entrar* nel1 male necefsttato7Ve*

ne adunque bauer 7 m^nncife gran 1 cura che no gli esca mai di hoc*

€4 una cofa che nonfu pena de lefifrascritte cinque qualità,0-fara 4

uederlo& udirlo , tutto fietà,
>
tuttofide , tutto integrità ,

tutto buma*

nità, tutto religione
9
&nonè cofa ftu neceparia a prer1 d^hauere

éequefca ultima qualit4,fercbe gli huomìni in meuerfale giudicano

fiu àglioccbi , cbe ìt le mani perche tocea ì ueder 1 à ciascuno
àfinti*

re * fochi Ogniun 1 uede quel* che tu fari, fochi fermo quel
1
che tu

fei,& quelli fochi non ardiscono offorji àia ofintone di molliche bah*

knoiamaiejladelojlato òeglidefinda, e nette anioni de migli

huomìni mafsime de Vrincifi doue non egtuduw da reclamare,fi

guarda affine* Vacci adunque un 1 Frmcife diuiuer
1

, Cr mantener 1

ioftaio, i mederannofemfre giudicati bonoremli , & da ciascun 1
lo

iati
,
percheU mlgone uafimprefrefo con quello che far

y
, & con lo

mento della cofa , O* nel
1 mondo non è

fi
ncnmlgo , Cr li pochi banJ

hco
,
quandoli apainon hanno doue afpoggiarfu Alcun 1

Vnncifedi

pefii temp
ì
il qual 1 non è ben

ynominare, non predica

mai altro che face • e fide,& l ''una,& Pai

tra quando phmefse ojseruata, gliharèbi

piuuolte tolto loflato }
Q- la

reputatone*

CHE E SI DEBBE FVGGIRE LO £$•

fere Dfyre^to,O* Odiato. Qap. XIX*

A feràe circa le qualità di che difofrapfà mentirne io ho

m parlato dele fin ìmfortitipdtre uoglto discorrereuementt

- fono quefie generalitati,eh ^(prìcipe fenfi come difipra in par

te e detto difug^ quelle cefi che lofaccino odiofo
?ò cotcnnedo^qualu

che uoltafuggirà quefto,hari ademfito legtìfuefé no treuerrànePal*

tre infamiepcolo akuno.Qiicfolofafofra mo(com1iodipi)l
J

efser
,t

sface^t? usurpatore de la roba^dele dom dejudiiti,dt che
fi

deue
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abjlenere , & qualmche Molta ah uniuersiù de gli huomim

, noti.ft

toglie ne robba, nehonore, uìuon*contenti, O* solo /' ha a combatter''

con PdtiàitiontM pochi, la quale in molti modi, O" con facilitafiraf

frena contennendo lofa lo efser
7tenuto uarw,Uggere,efifeminato} puftl

lanimo, inrefoluto , da chemyPrincipe fi deue guardar 1 come da un*

foglio,& ingegnarft che net7anionifine ft ricotfofca grande^j,animofi=

ti ,grauità ?forteti, e* àrea i maneggi frittati de sudditi uoler^che

la sua sentemia fu inreuocahile , e* fi
mantenga in tale opinione,che

alcuno non penfi ne ad ingannarlo , ne ad aggirarlo . Q^uePPrincipe

che dadi se quejla opinione
9
è riputato afsai , %r contro a chi e ripu*

tato afsai con difficulta,ft congiura,®* con difftculti è afsaltato,pur
7

-

che s
1intenda ebefta eccellente > e merito dafuoifierebe un 7 Princu

pe deue hauer
1 due paure

i
una irento per conto de sudditti , altra

difuori per conto de potenti eHerni
}
Ba queila

fi defende con le buone

armi }
& buoni amici

7 o* sempre, se bara buone ami
f
bara buoni

amici
}
O* sempre ìlaranno ferme le cose di drento

}
quando Hien*

ferme quelle dtfuora , se gii le nonjufiero perturbate de una congiu-

ra
,

quando pur 1 queUe difuora mouefsero , è gli sarà ordinato

,

& uifsuto come io ho detto
,
sempre ( quando non s* abbandoni ) so*

fileni ogni impeto , corno difsi che fece Rabide Spartano . Macina:

i sudditi ,quando le cose di fuora non muouino * s
1 ha da temer

1 che

non congiurino scemamente
9
dei

1
che il Principe fi afsicura afsai f

fuggendo l
7
efser

y
odiato, & difpre^to

,
tenendoji ti Popolo sa*

tijfatto di lui , il che è necefsarìo conseguire , come di sopra si dìfie

a lungo * St uno de più potenti rimedij
,
che, hablia un 1 Principe con

tro le congiure
?
e non efser

1 odiato
7

dijpre^to da Vuniuerfiale,per

che sempre chi conpura , crede con la morte del
1
Principe

,
sahfjare

al
1Popolo, ma quando ei creda offenderlo , non piglia animo , a pren*

der1
fimil

7
partito

>
perche le dijftcult'a che sono dalia parte de congiu

tanti sono infinite
?
per efyerientia

fi
uede molte efserefila te le congiu*

re^ poche hauer y hauuto buon
1
fine* perche chi congiura non può

efsere foto ,ne pub prender1 compagnia se non di quelli che creda

efser
1 malcontenti ,& subito che à un1 mal1

contento tu hai scoper

to l
1animo tuo li dai materia acontentarfi 7

perche mamfifianiolo

lui ne pubfi?erar
7 ogni comoditi ,

talmente, che ueggendo ti guadagno

fermo da quefta parte dal'altra ueggendolo dubbio
}
€r pieno

di pericolo, comien7 bene b
;
thefi* uro amico f

b che f\a al intte
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ofiinato inimicò del1 "Principe ad ofiruarti lafide. Et per ridur 1
la ce

fi in breui termini, dico che da la parte feP congiurante non e se non

paura
9

pelofìa
) foretto di pena , che lo sbigottisce , ma da la pa té

del 1
Principe e la maiefladel 1 Principato, le leggi , le difise de gli

amici
t
& de lo flato chela defendono , talmente che agiunto a tutte

queftecofe la beneuolentia Popolare è impofsibil
1 che alcun

1

* fa fi

temerario , che congiuri * Perche per t*ordinario , doue un"1 ccngiu*

rante ha da temere innanzi ala efsecutione del* male inquejlo cafo

debhe temere ancor** da poi
}

hauendoper nimico il Popolo
, fieguitù

V* eccefso, ne potendo perqueflo jperar 1
refugio alcuno * Viquefia

materia te ne patria dar* infiniti efsempi ma mglio solo efiser
1 con*

tento i^uno seguito à la memoria de nofiri padri * Wlefiser'* Anni*

baie Bentiuogli Auolo del'prefente Mefser* Annibale* Che eraPrinci

pe in Bologna, efsendo da Cannefchi , chegli congiurorno contro ama*

^ato , ne rimanendo dt lui altri che Hefser
1 Giovanni quale era in fan

fee , fibito doppi tal
1 homicidio fi lem il Popolo, O1 amayy tutti

i Cannefchi , il che nacque da la beneuolentia Popolare che la cafa

de Bentiuogli baueuain quei tempi in Bologna , la qual 1
fu tanta che

non ui reflando alcuno , che potèfsi }
morto Annibale

,
regger"* lojla*

to, £r hauendo inditio come in Firenze era un 1 nato de Bentiuogli,

che fi teneua §no al*hora figlio d^un
1
fabro , uennero i Bologneft per

quello jn Tirenje , li dettono il gouerno Ìì quella Citta qual 1
fu

governata da lui fino a tanto che M* Giouanni peruenne in età conue*

niente al gouemo.Qonchiudo adunque che un
1
Principe deue tener1

ie le congiure poco conto
,
quando il Popolo gli fia beniuolo , ma quan

dogli fìa inimico, o* habklo in odio
}
deue temere d 1

ogni cofa } O*

da ognuno , & li siati ben
7
ordinati

f
& li Principi fiujj hanno con

ogni^diligentia penfato di non far1 cader^in dcjperatkne e grandi,&
di fetijftre al Popolo

}
& tenerlo contente

,
perche quefla e una de le

più importanti materie, che habbi un 1 Principe \ intra t Regni ben 7

ordinati
, & gouernati à nojlri tempi e quel

1
di Trancia

? in efso

fi
trouano infinite cojluutioni buone , dond% ne depende la liberta, <Zr

ficurta del
1 Re

}
de le qualila prima è \ il parlamento, z? la fiuaaut

tonta, per che quello che ordinò quel
1 Regno, conofiendo Pambitìon*

de potenti , Zi la infolentia loro , e* giudicando efiser
1
necefsario lor

1

m 1
freno, chegli correggere >

O' dal 1
altra parte conoscendo Podio

del'mwerfale contro igrandifondato in sii la paura,et volendo afsi*
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mrarìi non uotfe chep0à fipi torturici cura <fcf Ri, f

*

carico , cfee p otejii brf«fr* coni grandi
9
jmorenic i Popolari f

con i Popolari
9
fatiorendoigrandi , & fer0

confimi un* indice

Ur$ , chefife quello , che feri$ carico del 1 Re batepi i grandi , O*

fauorìpe i minori • potè e//rr' J*^& rifa meghor 1
5

pi» F«
dente ,m flpggte' wg'*»* feriti <W' Re, er tó* Rfgw -

Di

*feeJ pò trarre un 1 altro notabile , rà# /i Prwrffi <MJwm> ft cofe di

carico metter 1 sopra d 1 altri, & le cose di gratta a se medefwi*

pinuouo conchmdo che un 1 Principe deue jlimar'i grandi, ma non

fi
far

1 odiar
1 dal 7 Popolo Parrebbe forse a molti , che conftderata

la mta,& morte di molti Imperadori Romani fufsino epempi centra

rij k quefia mia oppinone , trouando alcuno eper1
uifsuto sempre egre

giumente, er moftrogrm
1 uiriud1 animo , non dimeno hauer

1 perso

/
7 Imperio , onero efserefiato morto da suoi che li hanno congiurato

contropolendo adunque rifondere 4 quefie chimoni, discorrerò le

qualitatidMcumlmperadori, molando , la cagion
1 de la lor' rem*

na , non difforme da queUo,che da me f è Sdutto , O parte mettaro

in confiderauone quelle cofe 7
chefono notabili a chi legge lattionidi

quelli tempi ,&u?glto mi bajli pigliar
1
tutti queìlilrnperadm che

ficeedernonel1 Imperio da Marco Pbiksopbo,a Mafsimino, li quali

furono Marco* Commodo fio figW , Pertinace
}
luliano ,

Seuero

J
Antonino, CaracaUa, fio figlio, Hacrino, Heliogabalo ,

Alefi

fandrò , cr Mapimino ,Et'e, prima da notare , che doue negli altri

Principati
fi

hafilo a contendere con l'ambinone degrandi , e* info*

lentia de Popoli, gli Imperadori Romani haueuano una ter^t difftcuU

ù d' hmr* àfopportar
1
la crudeltà , & auaritia de foldatt, la quaV*

cofi era
fi dtffmle,òe

la fi cagione della rouina de molti sendo dijft*

àie sniffare ì i soldati , & a Popoli, perche i Popoli amano la quii

te
ì
cr perquejh amano t Principi modeJl.i,€r li soldati amano il

Principe d 1 animo militar
1,*? chefu infoiente& crudele,*? rapace

le quali cofe wlèumWigìi efiercttapme i Popoli per poter
1 timer*

duplicatofiipmdw , C ffogar
1

la hr 1 atfarith ,& crudeltà , Don*

de ne nacque che quelli Imperadori, che per natura , b per arte non ha

ueuano riputatane tale che con quella tempero Vuno, tri1
al*

tro infreno, sempre rouinauono ,& lì più di loro,mapime quel*

lt, che come huomini nuoui uentuano al Principato 3
conojciuta la dijfi*

miti di quejlidoi diuerfi humorì
fi

uolgeum ì fitijfar
1 sold*
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ti j
ftimandopoco lo ìmuriar1 il Popolo ; il qual

1
partito frane*

afi arto
7
perche non potendo i Principi mancar

1
di non efser^ odiati,

da qualcuno,
fi

debbon 1 prima ffor^n di non efser
1 odiati da Funi*

uerfità , Z? quando non pofson
1
confeguir'* quefio , fi

debbon1
inge*

gnor1 con ogni induHria Juggir1 Podio di quelle uniuerfttati che so*

no $ih potenti fBt però queUilmperadori , che per novità baueuoti*

bisogno dtfmri eftraordinarij 7
adheriuano à soldati più uolentiert

che alli Popoli , il che tornaua loro nondimeno utile,ò no , secondo che

quel
1
Principe

fi
sapeua mantenere reputato con loro *~Da quefle co*

gioni sopradette nacque che Marco Pertinace ,
©* Alefsandro efsen

do tutti di modefiauita amatori della iuHttia, inimici della crudeltà

bumam, et benigni hebbero tutti da Marco infuora tnfiofine,Marco

solo uifse, morihonoratifiimo ^perche lui succede al
1 Imperio per

ragion 1 Sbenditi , & non baueua àriconoscer'* queUo, ne da i sol*

dati
f
ne dai PopoluDipoi efsendo a compagnato da molte uirtuti che

lofaceuano ueneranào 5 tenne fempre the uifsePm 1 ordine ,0
l'altro drento à suoi termini , €r nonfu mai ne odiato ne diffrefe

to. Ma Pertinacefu creato Imperatore, contro Ha uoglia de soldo*

ti, li quali efsendo ufi
i umer 1 licentiofamente sotto Commodo, non pò*

termofopportare quella ulta henefia a la qual 1 Pertinace li uoleua rU

durre, Onde hauendofi creato odio , & a quefioodio aggiunto difpr e*

gio
,
per l

1
efser

1 uecchio , minò ne primi prìncipi} de lafua adminìm

flratione . Ondefi deue notar1 che Podio s
1
acqutfla così mediante le

buone opere , come le trifte , & però com 1
io difsi di fopra uolenfo

m1 Principe mantener1 lo fiato, èfyefso forato a non efser
1 buono,,

perche quando quella uniuerfttà, Popolo ,
ò
foldaii , grandi che fie*

no , della qual
1
tu giudichi per mantenerti hauer 1 bijogno , e corrotta

ti conuun
1
figuir

1
l
,

humor'>fm
,
Grfimjfarle , O* a l

ybora le buone

opere tifino mimiche * Ma ueniamo ad Alefandrò, il qual
1
fu di tan

ta bontà che intra Poltre lode , che gli sono attribuite , e che in quattor

dici anni che tenne l
1 Imperio nonfu mai morto da luinifsuno ingiudk

iato non di manco efsendo tenuto effeminato, tx hucmochefilasciafse

gouernar1 da la madre, er per quefio uemio in difyregio, conftirè

contro di Im l
J
efercito

,
amatilo . Discorrendo bora per oppofito^

le qwtlitati di Commodo, di Seuero • di Antonino, Caracolla , & di

Mafrimino ,glitrouerretecrudeltfsimi
;
€r rapacifsimi , li quali pst

fatijfat* afaldati j
wnperimrno à nefsma qpalif&i

1 ingwa^ch*
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nePopolifi potefsi commettere , e- ftó flo Savm Mfero tn/fo

jÈwe , ymfce w Seuerojì tanta utrtu, che mantentndofiifoldati amici,

ancor 1
che t popoli/after"

1
da luigranati potè fempre regnar

7
felice*

mente, perche quelle fiemrtn lo faceunno nel
7
codette de fittati,??

de popolift mirabile chequefiirimaneuanotn un'certomodo attomti
}
et

Jìuptdt, o* quelli altri reverenti, & fattjjatti , Et perche Pattimi di

coftmfurono grandi tn un 1
Principe mono, io mgìio mcflrar

7 breue*

mentimmo egltfeppe ben 1 ttfir
7
laperfona de la Volpej& dePheo

ne, le quali nature duo come difopra efser
7
necefsarie ad imitar

7
* un1

Vmcipe.Concmuta Seuero latgnauia di Ubano Lmperador 7
peifoajè

aVfuo efercito(del
7
qualeera m Schiamnia Capitano)che gli era ben

andare a Roma a uendicar7
la morte di Pertinace , il quai

7 era fiato

morto dellaguardia Imperiale,Crfitto quejlo color
7^fen^rmflrar

1
'di

afytrar
7
al

7imperw
)
mofsel'

ì

efircito ehm a Roma,etfu prima in Ita

ha cheftfapefse kfua partita* A rriuato a Roma
ffu dal' Senato,per ,

timor 7
eletto Imperador^, Smorto Iftliano*,Refiauano a Seuero doppi

j«fj?o principio doe dijfkdtà a uolerfi tnftgwrir* di tutto lofiato*

IPma in Ajia,dcue Nigro capo degli eferciti Afiatici s
7erafatto ehm

mar7 Imperatore^ 7
altra in Ponete de Alkno,il qual

?
ancor

7
lui ajpi*

rana a 1
7lmperio , &perche giudicala pertcclofo scopnrfi inimico a

tutti ì dot deliberò di afsaltar'* Nigro
} O* ingannar 7 Albino, al

ptd1 scrifse come eftendo dal
7
Senato eletto ìmperadore , uoleua par

ticipar
7
quella dignità con lui , & mandoiul molo di Cejare , er per

deliberatane del
7 Senato fil'aggtunfè collega * Le quali cofifurno ac*

Citiate da Albino per uere* Ma poi che Seuero hebbe tanto , €r morto

Kigro
f
e pacatele cofe Orientali ritornato/i et R orna

fi
querelle in

Senato di Albino, che come poco conoscente de benefici} rueuuti da lui,

bavetta a tradimento cerco d'amarlo , Ci? per quejìo era necefsitato

miar 7
a punire lafina ingratitudine Di poi andò à trouarlo tn Tran .

eia, ti gli tolfe lo fiato , e* lauita Chi efamtnerà adunque trita*

menteP attieni di cofim
t
lotrouerrà un 7

firoàfsimo Leene , & una

afluufsima Volpe, £r uedrà quello temuto, er reuerito da ciascuno,

©• dagli eferati non odiato, er nonjimarautglierhfc luthuomo mo*
uo haràpofsuto tener

7
tanto Imperio, perche lafiagrandifsmarepu

fanone lo dififefempre da quel
7
odio , che i popoli per lefue rapine ha

uemn 7
pofsuto concipere Ma Antoninofuofigliolofu ancory

lut eccel

lentìfstmo
ì
o- haueuain fe paniche lo faceuano admiréde nel7 co*

fletto de
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Jpetto ìe popoli

,
grato

àfildati,perche era huomo militarefippor*

tantifsimad\ntfattca,diffrestar
7 d^ogm cibo delicato,®- d 1ogn 1d

tra molline, la fiat
1
coja lofaceti* amare da tutti li efirciti %

non amie*

no lafiafirocia,0 crudeltàfu tanta
:

fi
inaudita,per hauer 1 doppo

tnolte occajìom particulari mortogran 1 parte del
1 popopdi Roma,0

tutto quel
1 d 1

hlefsandria , che diuentb odicftfsimoh tutto il mondo,0

cominciò a efser
1 temuto da quelli ancora eh 1

egli haueua intorno , in

modo che fu ama^to da un 1 Centurione in me'{o del
3

fio efercitc* De*

ue e da notarcene queflejhmli mortale qualijeguitano per deliberano

ne di untammo deliberatolo vfiinato
}
non ji pojsono da Principi,euita

re per che ciascun che non ji cuti di morire, lo puòfare. Ma deue ben 7

il Principe temerne meno, perche lefin
1
rarifttme.DeueJole guardafi

di nonfare ingiuriagraue ad alcun
3

di coloro de qualifxjtrue , €r che

glPha dintorno al
1
feruitio del

1
fio Principato , come haueua fatto

Antonine, il qud* haueua morto contumeliofimente un*fratti
1
di quel

Centurione, O lui ogni giorno minacciammo- mente dimeno lo tene

uà a la guardia dePJiw corpo , il che era panno temerario O da re*

uimrm,comegPinteruennc + Ma uegnumo à Commodo , aP quaPera

factìitagrade tener
1
1
1Imperio per bauerlo hemitaric,efiendofiglimi

1

di Marco &filo gli bajlauafegutr
7

le uefligia del
1
padre,oh pcpclt

)

Cr àfildatiharebbefittjfatto,ma efsendo Ubammo crudele Or bfilale,

fer poter'9 ufir
7
la fia rapacità ne popoli, ft uoìfe ad intratetiere li efer

etti ofarg'i IkentiofuDaP altra parte non tenendolafea degnila de^

scendendojpejso netti Theatrt a combattere co gladiatori , O facendo

altre cofe uiiifiime, Ol

poco degne de la maiefìa Imperiale,dwentò con

tinnendo nel 1
cofpetto defoldati , o efsendo odiato da una parte

7O
da Paltra dijpre^to fu coffirato contro di lui , e* morto Rifiati à

narrare la qualità di Mafutmno * Ccjiuifùhuomo belhccftfsimo , Or

efsendo lì eferatitnfajhditi da la mettine d 7
Alefsandro dePquaP è di

fopra discorfi , morto lui , lo elefsero aP Imperio , ti qual 1
non molto

tempo pofsedetteperche doe cofe loficero odwfi,o contennendo^una

Pefier'
>
luìuilifsimo per hauer 1 guardate le pecore in Thracia,h

qual 1
cefi era per tutto nottfsima,0 glifaceua unagran 1

dedignatiori*

neP cofiettodt ciascuno* L 1
altra perche hauendo nePingreJso deP

fio Principato differito Pandare a Roma , O entrare netta pofsefsm
ne dellafidia Imperiale , haueua dato opinione di crudelifsimo

}
hauen

io perliferi prefitti in Romano in qualunque luoco deP Imperio efit
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fiuto motte crudeltà a taPche comofso tutto il mùnto Sa Wsdegno per
la uiltadel'fuofangue^a Poltra parte daPodio per paura de la fio*

firma, prima P Africa, di poi el Senato con tutto il popùP di Roma}
€r tutta Zittitagli cojpirb contro, al che

fi aggiunfi el (ùo propri*

fferctto, il quaP campeggiando Aquileia,& menando dijfuultànell*

efpugnatione
, infafiidito di la crudeltàjùa , & per vederli tanti ini*

mici
t temendolo meno, lo ama\ÒAo non uogho ragionare ne di Hello*

gabalo , ne di Macrino, ne di ìuliano iquah per efser
7
al tutto contm

nenàftfpenfirofubito , ma uertù a la conclusone di quefio disccrfo^

dico che li Principi de nofìritempi hanno meno quefia dijficultàdifiti*

ffar
7
ejlraoriìnariamente à[oliati ne gouerni loro , perche non ojìante

che s
7
babbi d 1 hauer7 a quelli qualche conjideratione

,
pur 7

[infoine

prefloper wnhauer 7
alcun'* di quefli Principi eferciti infime, cbefie*

noinueterati con li gouerni
,

admimjlratwm deh Promncie, com?

eranogli eferciti dePImperio Romano* Et però fe aUhoraera necefax

riofaticar
7
affidati più che ìpopolerà perche i fidati poteuono più

che i popoli, bora: e più necefario i tutti tPrincipi , eccetto che al Tur
co , & al

7 Soldano ,fitijftr
7
à popoli , che a faldati, perche i popoli

pofson
7
più che quelli y di che io ne eccettuo el Turco tenendofimpre

quello intorno dodect milia fanti 7 O" quindeci milia cauaUi , da quali

depende laficurta, er laforiera del 7

fio regno
, ènecefiario, chi

pojlpojlo ogn 1
altro rejpetto de popoli

,fi
li mantenga amici Simile, è

ti regno del* Soldano qiiale efsendo tutto in mano de'faldati , comun>
che anàoralm, fen ^a rifletto de popoli

, fe h mantenga * Et hauete a

notar 1
, che quejloflato aeP Soldano, e difforme a tuttigHaltrì Princi-

pati, perche e^iefimie al
}
Pontificato Qbnfiiano fdquaP nonfipuà

chiamar 1 Principato heredttarw , ne Principato mono
,
perche non t

figli del
7

Principe m^rto rimangono beredi, & Signori , ma colui

che e eletto a quel
7 grado da collro , che n 7

hanno autorità , Et efsendt

quefto ordine antichato
, nonfit puh chiamar 7

Principato mouo,Perches.

in quello nò fino alcune di quelle difficultati chefono ne nuom,perchefe:

bene il Principe e nuouo,gliordimdt quellofiatofan
7
uecchi, & ordina,

ti a.rkeuerlo come
fifife tor

7 Signore hereditario . Ma torniamo aliai

materia nojlra , dico che qualunque conftdereriaPfapradeUodtscorfi^

vedrà, ò Podio, b Pdijpregio
, efser'

]

fiato caufa de la reuma diqueUi

Imperaion prenominati, & conoscerà ancora donde nacque,che parte

éioro procedendo in un* modo^p- $arte al contrano^m qualmihe di
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petit uno bebbefiliee , « |iM/,f/

, ?«-rfc£ P«w„
p A/fH« , efser' Prw«?, „««,»;Jàfcn^ o- famdr ,/ „J

»»,(«•> Marco
,
che era tot» Principato bereditario , & tìmiU

mente a C*waila,Commodo,&Mafmino,efier'fiata cola permtiofa
imitar-' Seuero, per non barn* battuto tanta mrtù, che bafialst a lìtui
tare ieuefiigiafue . Per tanto un' Principe nuouoin un' Principato
non può imitar' le attionidt Marco , ne ancora , è necefsarto imitar*
pelle di Seuero, ma deue pigliar' di Seuero quellefarti che perfori

dar ilJuofiatofon" neeefsarie, & da Marco quelle , chefono
conuementi, & gloriojeì confiruare un" fìtto, cbejta

digià ftabilito fama*

SE LE FORTEZZE ET MOLTE ALTRE
afe fbejpefie mite i Principifannofono utili,

òdannofe. Cag.XX.

L C V N I Principi per tener*[egramente loflato ban
« m dijarmato t lor 'fudditi , alcuni altri hanno tenuto dwifi

in partite terrefiggette , alcuni altri hanno nutrito inimici*
tie cotro ajemedefimt alcuni altri

fi fono uolti aguadagnati quelli ebe
gi eranofojpettinel'principio del"fiofiato,alcuni hanno edificato for
t^je,alcuni le hanno roumate,&dtjirutte. Et benché di mequefie co,

fi
non mpofsa dar' determinatafententia

,fi nonfimeneàparticulari
dìqueftfiati ,

doue s'hauefii da figliar' alcuna fimi' ddiberatwne
non dimeno io parleròm quel" modo, largo che la mima perfi medel
fimafopporta. Konjh m*i adunque che m" principe nuouo difirmafi
Jeifiotpdditi , anzj quandogli hatrouato dfarrmti ,gli ha Tempre
armati, perche amandofi, quelle armi dmentanotue,diuentano fèdeli
pelli, che tifon'fiftem,*? qMM, eh' eron>fedeli

,fi mantengono,
erghjuddm

fifanno tuoi partigiani , Et perche tutti ifuddm non li

pofiono amare, quando
fi benefichino quelli che tu armi,eon9lialmft

puofar'piu aficurta, ^quella àuerfita del"procedere, che conoscono
piloro ygltfa tuoi obligati quellultn ti scufano giudicando efser' ne,
tejsano

,
quelli hauer' pm meritò , che hanno più pencolo,*?m obli,

go.M* quando lugli dtjarmi tu incominci ad offenderli^ mojtrar'che
tuhabkm loro diffidente, bper mlta,ò potafide,& l'Wa ^l'altra
Aipefie opntomconcipe odio contro di te,v perche tu non pmijUr*
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iìfarmtìo , connìen* che ti miti a la militi* mercemaria UquaP

di fopra habbian
7

dette
, $0ffw & ellafufsebuona,non.pm

efser
7 unto che ti defènda da nimici potenti,®- da fadditifaretti }

però ,

com7 ioho detto un Principe nuouo in uno mono Principato fempreUi

ha ordinato l
7 armi + Di quefiitfsempifon

7 piene

l

7
hifiorie - Maqua*

do un 7 Principe acquifla mo flato nuouo,cbe come membro Paggimgt

al
7
fuo uecchio, al*bora e necefsario difarmare quellofiato metto quelli,

the netto acquarloftfono per te scoperti& quefli ancora coi
7
tempo

& occasioni bifognu render molli , & effeminati 9 & ordinarft inmo*

io, che tutte l
?
armi del

7tuo fittofieno in quelli faldati tuoi proprij,che

ne lo flato tuo antico uiuono apprefso di te Soleuano li antichi nojìrif

er quelli che erano filmati fm^dire, come era necefsario tener
7 Vi*

floia con le parti ; O* Ptfa con le forière , & per queflo mtriuam in

qualche terra lor
7
faddita,le dijferentie per pofsederla pitifacilmente*

Q_ueflo in quel
7 tempo,cbe Italia era in m 7

certo modo bilanciatalo

ueua efser
7ben7 fattola non mi pareftpofsa dar 7 ho?gi per precetto,

perche io non credo che le diuiftonifattefaccino mai ben 1
alcuno, anfy

è necefsario ,
quando il nimico s

7
accòfia, che le QiMi diuife ft perdino

fabito, perchefempre la partepih debile

s

7
accoflera a Ufoty eflerne,

O* l
7
altra nonì potrà reggere • I Vinitianimofsi (comJ

io credo ) d*

te ragionifopraditte y
mutuano lefette Guelfe,®- Ghibelline ne le Città

lor
7
faddtte, O* ben 7 che non le lafstfser

7 mai uenir
7
al

7 fctngue,pur*

nutrittan^fra lor
7
quefli difydreri , accioche occupati quelli Cittadini,

m quelle difprentte nonft moueffero contro di loro,il che comefxuiddt,

ni tornò poi loro k profoftto+Perche efsedo rotti a Vaila,fubito una pajr

te di quelle prefe ardire,e* tolfon
7
lor

7
tutto Lo flato. Arguiscono per tin

to limili modi debole^ dei
7 Principe,perche in un

7
Principato g^iar

domai ft permetteranno tali dimfioni, perche le fanno job profitto <*/

tempo di pace, potendoft meiiante quelle pikfacilmente maneggiare i

fftddiwma uenendo la guerrafficaJimd
1
>ordin

7kfallaciafua+Sen'$

dubbio li Principi diuetono gradi quaio faperanole difficulta,o-leop*

pofttwi,chefQn
7
fatte loro,®- però la fortuna ( mafstme quando uuoP

far
7 grande un 7 Principe nuouo ti qual

7 ha maggior
7
necefsita d7ac*

quifiar
7 riputatione , che uno bereditario

,
glifa nafeer

7
de nimici,??

glifa far
7
del

7
imprefe contro , accioche queUohabbiacagion 7 di fa*

perarle, cr su per quella fcala che gli hanno portata inimici suoifa*

Ur 7
fw alto + Et pero molti giudicano chem 7 Principe fimo }

g«atf*
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ion*babbìaPcccaftcne , dette nutnrficon aftutia qual* che inimiciti*

accio che oppresfit quella
}
ne figgiti maggior'* finagrande^Uanno i

Principi, etjpeti'almente quelli chejo^nuotti trottato pitifede^et più itti

Uà in quelli huomim
}
cbe nel

1
principio del

1
lorofiatofin* tenutifijjtettì,

che in quelli che nel* principio erano confidenti ,
Pandolpbo Petrucct

"Principe di Sterni reggetta lofiato suo più con quelli che li furori* fi*

jpetti , che cogltaltri * Ma di quefta cofa non fi pub parlar"* largamen-

te
,
perche eh uaria fecondo el fubietto

, filo dirò qneflo , che queU

buomwi , che net* principio fàun7 Principato erano fiati inimici
, fi

fino di qualità che à mantener(tbabbin
1
bifogno d 1 appoggio, fempre

il Principe con facilitagranàifsima feli potrà guadagnare
f
& loro

maggiormente fin* forati àfiruirlo con fide,
quanto conofionoefier*

loro più necessario cancellare con l'opere quella opinionefintftra che fi

v haueua di loro* Et costei Principe ne trabe fempre più utilità che di

coloro i quali firueniok con troppa ftcurtà, firacuranole cefi fite*'

JEt poi che la materia lo ricerca
}
non uoglio lafiiar

1 mirteto
7
il ricor*

dar
1

* a un* Principe
}
cheha prefi uno fiato di nmuo mediante i fa*

uori intrinfiebi dtquello/he confideri bene, qml 1 cagion 1 babbi mofio

quelli che Ibanno fauorito
}
a fmorirlo , O*

fi
ella non , è affittirne

naturale uerfo di quello
t
ma fufstfilo y

perche quelli non
fi

contenta*

nano di quello ftato/on fatica
}
O- difficoltà grandefi gli potrà man

tener* amici
,
perche e fa impofstbile che Im pofsa contentarli, O*

difiorrenio bene con quelli ejsempi
>
che da le cefi antiche , Z? moder

ne fi traggono , la cagion'' di quefio ttedra efser
1 molto più facile il

guadagnarjì amici quelli hmmim che dello Hato innanzi
fi

contentaua*

no
}
O4 però eron 1

fìm inimici , che quelli i quali per non
fi

ne conten

tare li diucntomo amici
y
o fauorirno, ad occuparlo * E slata con*

fitetuìine de Principi per poter
1
tener* più fecuramente lo fiato loro

edificar
1
forière }

che fieno briglia , ò' freno di quelli che dtfignafse*

no far
1
lor

1 contro
}
O" battei refugio ficuro da un 1 primo impeto^

lo lodo quefio modo, perche gli è ujìtato antichamenie , non dimanco f

Mtfser' Niccolò Vitelli ne tempi nottri, è uifiodijfare due forteti

in Città di Caflello
}
per tener

1
quellofiato }

Guido V baldo Buca d J

Vrbino ritornato nel
1
fyo fiato , donde da Cefar1 Borgia erafiato

cacciato , rottinbda fondamenti tutte le foriere di quella prouincia ,

trgiudico fin^a quelle
7
hauere hrìddere più difficilmente quello

fiato i i Bentiuoglt ritornati in Bologna
, ufirno fimtl

1 termine, Sona



I/IB R CT
aìunpele jbrte% «/ili, b no , secondo li tanfi, & fe ti fanno lem
in ma parte, t

1
offendono in altra ,e? puofsi discorrer 1

que
Ha farle così Q^uel 1

Principe che ha più pura de Popoli , che de

firefiieri, deue far" le forteti,ma quello che ha più pura de fore*
Bierij che de Popoli, deue lajctarte tndrieto . A la cajà Sforxefia ha
fatto, txfm ptu guerra el CaiteNi Milano.che uelo edifico Iran

tifi Sfir&cbe alchm1 altro dfordme dt quello fiata ,
pero la mi*

gior^forte^ chefia ènonefser' odiato da Popoli
,
perche ancora,

ét tu babbi la forteft , €r ti Popol 1& babbi in odio, k non ti fai*
uano,perche non mancano mai dPopoli (prefichegli hanno l

1armi)

foreiìtert ycheglifoccorrino , Ne tempi nofiri, nonfiuede, chequel

le habbm 1
fatto profitto ad alcun' Principe

, fi non à la Contejsa di

Turlì, quando fu morto el Conte Girolamo 'fuo Confitte, perchéme*
dìanie quella potè fuggir* l

1 impeto Popolar 7

, affienar'* il. $04,

corfi da Milano,®- recuperar* lo flato, & li tempi stavano aPbor*
inmodo, che il forefiier' nonpoteua[occorrerà Popolo , ma di poi

valfino ancor* poco a lei quando Qefare Borgia
,
Impattò , Cr chel 1

"Popolo inimico fio fi congtunfe cai
1
forelhero. Pertanto, & il'ho

r*, O* primafiriafiato più jecuroàlei
,
nontfser

1
odiata dal 1Pepa

lo
,
che hauer\le forte^ , Confidente adunque quefie cofi, io loda*

rò chi farà forte%, & chi non le fari, Cr buumarò qualunque
fi*

dandoji di quelle
, filmerà foco lo efser

1 odiato da Popoli *

COME SI DEBBA GOVERNARE
un 1

Principe per acquifiarfi riputatane *

Gap* XX I*

E S S V N A cofi fa tanto slimar 1m 1 Principe
,
quan

n tofanno legrandi imprefi tr il dar 1
di se efsemplirart No*

babiarno ne nofin tempi ferrando Re di Aragona
, prefin*

te Re di Spagna Cofim fi può chiamare quafi Principe mouo
t
per*

cbed 1un 1 Re debile , e dwentatoper fama ,<? per gloriali prU

tno Re de Qbrifltam , O* fe confederar ete le attwnt sue le trovarete

tutte grandifstme qualunche eiìraos dinana
t
E gli nel' principio

M 7fioRegno afsaltòta Granata, o- quella impresa fu ilfondamen

io de lofiato suo « In prima et lafice ociofi ,
sen^t soffietto di ef*

jet* impedito , tenne occupati m quella ti animi de 1 Baroni dt Qaiìt*
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gRd , li quali femanie à quella guerra

}
neri pensauano ad imiouare i

lui acqutjlaua in quefìo me^ò riputatone , €r Imperio sopra

dì loro
}
che non s

1 enaccorgeuano
f
Potè nutrire con denari delia

Chiesa er de Popoli
f
glUs eretti

}
et con quellaguerra lengafare fondetp

mento a la militta sua , la qualr dipoi l^bahonoratc* Qkra quejlo per

poter"* intra premier
1

* maggiori imprese
,
seruendofi sempre de lare*

licione
} ft uolse a una pietosa crudeltà cacciando

> fogliando il

suo Regno di Marrani • Ne puòefser
r quefh efsempie pm miferabk

le , & pik raro * A[salto setto quefle medeftmo pretella l
T
Ajfrìca I

Fece Pimpresadi Italia , aultimament'e aft aitato la trancia, cesi

sempre ordito cosegrandi r le quali hanno sempre tenuto fojpeji, O*

ammiratili animi de sudditi
}
€r occupati nello euente d J

efse > & fon

no natequeHe sue anioni in modo V*m* da V altra , che non hanno da

te maijpatio a lihuommi di poter
3

quietar'\etoperarli centro. Gioud

gfsai ancora a unr Principe , dare di se efsempi rari, circa el gouer*

no di drento Jimili a quelli , che
fi

narrane di Mifser
1 Bernardo da

Milano
,
quando s

y halyoccafione di qualcuno
?
che eperì qualche coji

eTtraordinamo in bene
}
ò in male

}
ne la ulta Ciude

9
Cr pigliar*

nn* modo circa il premiarlo , o punirle di ches^habhi àparhr 7afsaL

U t sopra tutto un* Principe Ji debba ingegnare dare di se in ogni at*

noni suafama di grande , Cr eccellente * £ ancorafilmato un y Prim
ape

,
quando egli e uero amico & nero inimico

7
cioè quando sen^R'

alcun 1 reietto
fi

sempre infauor
1 d 1alcuno

}
contro maitre

y
il qud*

partitofia sempre più utile , che jlar 1
neutrale * Perche se dot poten*

ti tuoi uictm uengone a le mani b efsi sono di qualità che uincendo un*

di quelli < tu babbi da temere del umitore
7
ònb , in qualunche di que

fii dot cafv sempre ti sarà più utile le scoprirti, ?jfar
ròuona guerra*.

Perche nel primo cafone tu non ti sempre 7 sarai sempre preda dichi

uince , <on piacere , & satijfattione di co!ui ch J
eJiato uinto, & non

harai ragione ne cosa alcuna , che ti definde , ne che ti riceua Perche*

(hi uince, non mei 1
amicifiletti , cr che nel

1
aduerfitate nonP aiuti'

ne+Cbi perde non tiricene per non hauePtu uoluto con l'armi in mai-
no correr7 la fortuna fua Era pafsato Antioche in Grecia, mefso*
uì dagli Etoli per cacciarne ì Romani

,
mandò, Antioche oratori

agli Achei che erano amici de Romani a confortargli aHar** di me*

& da parte da altra parti,i Romani gliperfuadeuano a pigliar*

è armi priore * Venne quejla cofaadihberarfi nel
1
cónalio de gip
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Achei , dcue il legato d 7 Antioche gli perfuadcua a Jlare neutrali , ì

che il legato Remano nfyofe, quanto aila parte che fi due efser
7ottu

trio
f
O utitifnmo à iofiato uójlro li non u 7 intromettere nellaguerra

floftra , numem e più contrario
,
tmperocbe , non m et intrmctten*

do yfekfé grana , e>- ferina riputatwne alcuna remerete premio del1

amatore * sempre tnteruerrache quello che non ti, è amico ti richie

fiera della neutralità , & quello cheti, è amico ti ricercherà che ti

tempra con L
7 armi , er li Principi mal 7 realmper fuggire i pre*

ùnti pericoli seguono el più de le mite
,
quella ma neutrale, Cr il fìu

de le mlierommnoA^a quando il Principe jt fcuopre gagliardamen*

te
f
infauor

7 à ì una parte,fe colui con chi tu aabmsci mnee , ancora

tbejia potente
f
Cr che tìt rimangi à sua discrettonc, egli ha teco obli

go, O- m e contratto l
7 amore , & gli buomint non mai

fi
dtshc*

nejìl
t
che con tanto ejsempto d 7 ingratitudine ti opprimessero * Di poi

le uìttorie non sono mai fi projpere che il uwcitcr
1 non habbia adba*

aer
7 qualche ricetto

;
& muffirne alla iuftitia Ma je quello con il

quale tu aàherisct
>
$erde , tu se rtceuuto da lui , Cr mentre che* può

aiuta,®- deuenti compagno Pana fontina che pub refùrgere+Nei
7

secondo cafo quando quelli che combattono injìeme sono ai qualità, che

tunonhabbia da temere di queP che utnee , tanto più , e gran pruden

tia lo adherir 7perche , tu mi a la rouina d
>
uno con P amo di chi lo

detterebbe faluare
} sefufsi fauto, O' mneendo rimane alla tua difere

tiene , & e tmpojstbile, che con l
7 aiuto tuo non mnea*U qui ,

e da

notare che un7 Principe , deue adaertir
7
di non far

7 mai compagnia

con un7 più potente dt se
,
per offender' a\tri

}
se non quando la necef*

ficaiofingne , come di sopra fi dice
,
per che mneendo lui

-,
tu rimane

hfuaaiscretwne, tr li Principi debban 7
fuggire quanto pojsano lo

ftar
7à discretion

7 d 7
altri, I Vimiiams^ accompagnerno con Francia

contro al Buca diUtlano , eir poteuon^ fuggir
7
di non far

1

quella

compagnia, il che ne rifattola rovina loro. Ha quando non fi può-

fuggirla come interuenne à Fiorentini quando il Papa , Cr Spagna an=

domo con li eserciti ad afsdtare
7
la Lombardia , a l

7 bora m deue il

Principe adherire
,
per le sopraditte ragioni . Ne creda mai ,

alcuno

flato poter
7 pigliar

7 partitijtcuri 7
an% penfi d

7bauer 7
à prender

7
gli

tutù dubij
,
perche fi truoua quejlo nello ordine de le cofe ,

che mai non

fi cerca fuggir
7 uno inconueniente,che ncn s

7 incorra in un 7 altro
7Ma

la prudenti* confile in saper7conoscerle qualitati degli inconuementv
f

p' prendere



DEL PRINCIPE 3x

€r prendere il modo trifìo per buono , Vene ancor
1

* un* Prìncipe mo*

ftrarft amatore de le uirtttti,& honorar* li eccellenti in ciascuna arte.,

Apprejso deue mimare lifmi Cittadini di poter"* quietamente efser*

titar'
3

ti efercitijjoro, ®- ne la mercantia, er ne l*agricultura, Cr

in ogni altro sferrino de gli buomini accioche quello non ji aflenga d*or

tiare lejite pofsefsiom per timor* che nongltften* tolte,?? quel
7
altro

d* aprir 3 un trofico per paura de le taglie, ma deue preparar* premi}

ì chi uuoPfar'3

quefle cofe
<

, ?? ì qualunche penfa in qualunche modo

d'ampliar'* tafm Citta, òl*fuoftato * Vene oltre a quefio ne tempi

mementi de Panno
9
tener"* occupatili popoli confifle, O*ffeitacoli,

O* perche ogni Città è diuifa, ò in arti ,ò in tabu, deue tener conto di

quelli uniuerjitati admarfi co loro,qualcbe uolta dar* il[e efsempio d*

humanità , Z? magnificentta,tenedo no dimenofempre firmala maieffì

i e la dignitàfiacche quefio non
fi

mole mai che mach) in cefi alcuna*

CELLI SEGRETARII DB PRIN.
àpi* Cap. XXII,

ON èii poca importantia a un* Principe la ekttion*

n de mìmjtri,U qualifono buoni ò no,fecondo la pmdentia del 1

Principe,?? la prima coniettura chefifa d*un* Signore cr

del*cerueV'fm ,
e ueàer1

gli huomini , che lui ha dintorno, €r quan

dofino Efficienti , erfidettfemprefi può reputarlofauio
,
perche ha

faputo conoscerlifuffmenti
, mantenerfettjèdelu Ma quando fiano

altrimenti
,
fempre ji puòfar* non buon* mdicw di lui, perche

,
itprfc

tno error* hafatto in quella ekttione , tion era alcuno che conoscefse ,

Mefser^AntMVenafropermimJìro di Pàddpbo Petrucci Principe

di Siena , che non iuàicafsePandolpho efser* ftudentifsimo huemo, ha

vendo quelto per/m mìmfìro+Etperchefin* di tregenerationi cervelli,

Pmo intende perfi, l* altro intende quando da altrigli e morflrò • il

ter$ non intende ne perfeflefso ; ne per demQnflrattoned*aliru Quel

primo è ecceBentifsimo , Ufecondo eccellente ) il ter^o inutile Come*
trìua per tanto di necefiità, chefePandolpho non era nel* primo grado,

fufse nel
1
fecondoperche ogni uolta eh*uno ha il iudicio di conoscer* il

bene,?? il male , che un*fa, e* dice >ancbora cheda
fi

non habbia

inuentione,conosce l*opere trij}e,& le buone del* minifiro , & quelle

efalta
, &y altre corregge,® il mimfirononpuòfperar* d*ingan*



LIBRO -

narlo , e? mantieni buono , Ma come un' Principe poUa Conoscer* U

mmijlro ti è quello modo , che non falla mai . QjMH «* 90. » w^
«i/fo pnifir pi* 4 fe,<be à te,&the intuite l'attiofui ricerca Putti

fio ,
questa" tosìfaUo mai mafia buon' miniftro non mot te.n? po

trai fidar' , perche queRo
che ha lojiato d'uno in mano,non kue peri

fare mai afe , ma al Principe , & non li ricordar" mai tofa ,
che non

appartenga a lui . Et dal"altra parte il Principe per mantenerlo bm

no deue penfar' al minoro bonorandolofatendol' ntcbo obhgandofil?

panicipaJoliglt honori , & carichi, tuttoché gli afsathonoril ajsat

riccheZe concetseltftan' taufa che egli non defxden altri honoris rttf

the^&ghad charichi giifaccino temere le mutami conoscendo

non potere regU-fa®$ - QJ««*> !fl**** h mnt

fin fm> cosìàLoison'conjidare l'uno de l'altroquando altrimenti,

Ufitfirifempredmnofo,ò
per l'uno, operi' diro

COME SI DEBBIANO FVGCIRE GLI

Adulatori
C-p.XXlII.

O N lasciar* indrieto un capo importante, ««*

a errori «mI« Prwif* «» <&jM«Ji defindonotfnon

fon' pndennfsimi , ò fenonhanno buona elettane
,
&que

fio Quello deh addaton.de li palile cartifon' pienejercbe gli b,*»

}U6 compiacciono tanto ne le tofe lor' proprie j
©r m modo u s'n

[ZL L con dtfficultàft defindono da quefla

Siérk porta pencolo di non diuentar" contennendo*ercbe non et

Ìr mot Iguardarji da le adulattoni , fi
non che gli huomm

me-
dino che non t'offendono a dirti il «ero. Ma quando ciascuno può dirti

elIr'
«"^«^,*^^>^^H> €r

/
b

elldeuedar" Ubero arVtrioi^U*m t * *p#<*

H e che lui domanda , & non d>alterna deue domandargli d'ogni

t ra & udir' l'opptmcm loro.dt poi deliberar' dafeafm modo,<on

J$h configli & con ciascun' di loro portar}, m modo che ognun co

I ca , chequi I* ^'Tlf ffi
\uon di quelli , non uoler' udir" demo , andar' drietc a la cofa dell,

berata^erser'ojiinato ne le deliberationtfue.Cbtja
altrimenti^ pre-
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ée nasce la poca eftimation
7fiaAouoglioàqueJlo fronte ridurre

tm 7
efsempio moderno.Pre luca hmmodi Mafsimilianoprefentelmpe

raion
,
parlando di fita matefta,difse come nonftccnfigliaua con per*

fona , & mnfacem max d 1 alcuna cofiafuo modo9
il che ndsceua date

ner 1 contrario termine alfipradettorferchePlmperador
1 èhuomo [e*

greto,non comunica lìfuoifecreticon perfina,nonne piglia parer1

^
ma

come nel
1
mettergli a defitto Rincominciano a conoscer'er scoprir' gì*

incominciano adefser
1 contradetti da coloro, che gli ha dintorno ,

Cr

quello contefacile feneftoglie.&i qui nasce che quelle cofe cbefàf'M*

giomofiflruggeValtro,?? che non j
1'intenda mai quelche uogli

?ò difc*

gmfare,& che fopu le[ne delìberatiom nonfi puòfondare^n
1 Prw

ape per tanto debbe coifigliarfi fempre , ma quando lui mole \ <Zr non

quando altri uuole.an^ debbe torre Inanimo a ciascuno dì configliarlo

d1alcuna cofa,finongl
1ene domanda malm deue ben

7
efser

1 largo do*

mandarne& dt poi circa le cofe domandate ,
patiente auditor

1
del

7

uero, an% intendendo che alcuno per qualcherej)?etto,nongliene dica,

turbarfernet perche alcunifilmano che alcun*Principejl quale da di

fi
oppinione di prudertela così tenutoci perfua natura

f
maper lì buo

ni configli che lui ha d^ntomo.fen^ dubbio s^inganmnoperche jjRèJfòi

nonfattamai,® è regolageneratele un* Principe il quale nonfiafa*

Mìo per fi Jìefso 5 non può ejser
J
configliato bene

, fegiai forte non ft

rimettesse in wPfolo che al tutto logouemafie , chefufsi huomo ftfr

denùffimoAn queflo cafo potrà bene efser'ben
1gouernato ma durerebbe

poco perche quello gouermtore in breue tempo gli terrebbe lofiatoMa

tonftgliandofi con più d'mo
?
uno Principe chenonftafamo no bara mai

miti configli nefapra perfefìefso unirli de i configuri ciascuno pènfi*

va alla proprietà[uà, er egli nonfapra ne corregger1
f
ne conoscere er

nonfi
pojscno trouare altrementi ,

perche gh huomimfempre ti rimcu

ranno mfii ,feda una necefsitk nonfin
1
fatti buoni* Perbfi/onchude

che li btmi configli
}
da qualunche uengbmo ccnuienènaschmo dalla pru

tentiate?Principe& no la prudenti* deV Principe dabuoni configli.

PERCHE I PRINCIPI DE ITALIA
habbtno perduto ilorofiati* Cap + X X 1 1 1 1+

E COSE fhpraditte ofseruate prudentementefanno pa

t rer
1 un1 Principe mouo, antico , tr lorendenofubxto pò

ficuro, & piùfirmo ne lofiatonefi uifufse antuhato dren
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U

\
perche un 1 Murifi nuouo è molto pù ofseruato nelle p< e attimi

che uno bereditario
ì
Z? quando le fin

7 conosciute uirtuofi j fi guada*

gnano molto pwglihuomini, o> molto più^obltgano^heH [angue m
fico

;
perche glthuominifono molto più preft da le cofe prefinti, che da

\épaf$ate,<& quando nelle prefenti et trouano il bene mfi
godono, <&

non cercano altro
, anfy pigliano ogni dififa perlui, quando il Principe

non manchi ne Maitre cofe afe meiefmo, & coft bara duplicata glo-

ri* dihauer1 dato principio a uno Principato nuouo , e* ornatolo , & -

corroboratolo di buone leggi , di buone armici buoni amici , & di bua

niefiempi, come quettobira duplicata uergogna
t
cV e mio Principe,

e per fua poca prudemiaHa ptrduto. Etfift confiderà quelli[ignori

che in Italia hanno perduto lo flato nenojlri tempi come il Re di N**
poli , Buca di Milano, & altri Jt trouerra in loro prima un 1 comu*

ne defitto ,
quanto ì Parmì per le cagioni , che di[opra allungo

fi fino

iiscorfe. Di poi
fi vedrà alcun 1

di loro, òche baurabauutì inimici i po

pcliyòfebarà hauuto amico il popolo, nonfi[ara faputo afiicurare de

grandi,percbe fen^ quefii defitti nonfi perdono lifiati che habbino tan

ti nerui , che pofiino tenere un 1
efircitoà la campagna + Pbilippo M<$

fedone non il padre di hkfiandro Magno , ma quello qual 1
fu da Ti*

to Quinto uintofiaueua non moltofiato , reietto a lagrande^ de Ro
mani , o- di Grecia che lo afialtò , niente di meno

,
per efier

1 homo
militare, & che fapeua incatenerei popoli, O* afsicurarfi de grandi,

fofieme più anni laguerra contro dì quelli
, &fi a lafini perde il do*

mìnio di qualche Otta , li rimafi non dimanco il regno . Per tanto que*

fii nojlri Principi i quali di molti anni eranofiati nelHoro Principato,

per hauerlo di poi perfido accufino lafortunata la ignauia tor^^er*

chenonhauedomaì ne tempi quieti penfito che pofiino mutarft(il che

e comune defitto degli huomim nonfar
1
conto nelia bonaccia de la tem

pefia)quando poi uennerb i tempi adugrfi
, penfirno afuggirjt, non ì

iefinierfi i
er (perorno che i popoli infafitdtti per la infilentia de uin

citori li rickiamafiero il qual 1
partito

}
qmnÌomanconogl'altri/ buono,

mx e ben 1 male hauer1
lasciato glialtriremedtj per quello ,perche non

fi uorrebbe mai cadere
,
per creder1 poi trouar 1

chi ti ricolga * il che

ò non aiuiene
t
òfigli aduiene non e con tuaficurta

,
per efser

7

quella difèfifùa mie , non dependere date,0- quelle

dififi fiUmentefono buone, certe %j durabili, che

depedono da teproprio^ da la uvrtk tua*
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QV ANTO POSSA NELLE HVMANE

cofe la fortuna, e in che modo [egli pofsa obftare.

Cap. XXV +

O N mi,e incognito come moltihanno hauuto,et fono oppi

n nione che le cofe del
7
mondofteno in modogouernate dalla

fortuna , e* da Dio , che tibuomìni con la prudenti*, loro

non pofsino correggerle, an^i non ui habbino rimedio alcuno, pet

queflo potrebbeno indicare chenonfufse da infudare molto ne le cofe

,

ma lasciarft gouernare dallaforte * Q_uejla oppimene e juta più ere

iuta ne noftri tempi per la uariation 7 grande delle cofe che fifon
7
ut*

Jle, Zj ueggcnft ogni difuor
7 d7ognihumana confettura , Al 7che pen

fando io qualche uoltafno in qualche parte inchinato ne la oppinion 7
lo

ro,nu dì mance perche il noflro libero arbitrio non fiafpentojudico po
ter 7

tfser
7 nero che la fortunafu arbitra de la meta de le attioni no*

fire * Ma che ancora ella ne lascigommare l
7
altra meta ò ,

poco me.
no a noi+Et afsomiglio quella a un 7fumé rcuìnofo

f
che quando è s

7 &
dira

,
allaga i piani , rouina gli arbori, li edifeij , lieua da quetta

parte terreno.ponendolo a queU 7
altra^iascuo glifugge dauanti ognun 9

cede alfuofurore
,
sen^t poterui obitori

}
er benché fta così fatto,

non refla pero che gli buomini quando fono tempi quieti
;
non ui pofsi*

no fare prouedimenti , e- con ripari , & con argini in modo che.cre
scendo poi hgli anderebbe per un 7cambio l

7impeto suo non sarebbe ft

licentiofo , & dannofo, Similmente interuiene de la fortuna , la quale

dimoflralafuapotentia, doue non e ordinata uirtù a refifiere , er
quiui uolta i suoi impeti doue la sa che non son 7

fatti gli argini ne i ri*
pan a tenerla * Et se uoi conftderarete la Italia (che, e ìa sede di
quefie uariationi

, & quella che ha dato loro il moto) uedrete efser
y

ma Campagna sen$ argini , e* sen^a alcun 7
riparo

, che se la fufì
reparata da couemente uirtv(come e)la Magna,la Spagna,?? la fran
acquetta inundatione,non haurebbe fatto le uarìationi grandi che
Pbafo la non cifarebbe uenuta,et quefio ueglhbaHt bauer7

detto,quan*
to al

3

opporfià la fortuna in umuerjhle Ma reftringendomi più al
particularé duo comeft uede hoggi queflo Principe felicitare

7 & da
mane rouinare, sen$ uederli bauer 7

mutato natura, b qualità alcuna*
Il che credo nasca prima dalle cagioni , che

fi
sono lungamente per lo

afckto trascorse , ciò e che quel
7

frìncipe ,cbesr appoggia tutta
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ttA ]alcortmi,Yùmm(cùmi quella uaria+Credo ancora chefia felice

quello ti maio iePcui precedere ft riscontra con la qualità de ttpi,et ft

tnilmetefia infelice quello da? cui procederai difcordono ttepUVerche

fi
uedeli Uomini ne le cofe che li conducono alfine ,

quale ciascuno ha

innanzi, chegloria, O* rìcche%procederui uariamentep uno conre*

fletti , laltro con impeto , Vuno per uiolentia, P altro per arte ,
Pmo

conpatientia, Pajtro col'
1
fuo contrario, Cr ciascuno con quefii diuerft

modi ui può pervenire . Et uedeft ancora dot refpettwi , Puno perue*

nìredsuodifegno , l'atro nc,&fimilminte dot equamentefelicitar*

con diuerft ftudij • efsendo l'uno reffettuo, l
1 altro impetuofo. il che

non nafee d^ altro ,fe non da qualità}} di tempi/be fi
conformino o,no

tol procedere loro * Di qui nafee quello ho detto che dot dwerfimente

operando, sortiscalo il medefimo effetto, & dui equalmente operan

io , l'uno
fi

conduce al
1
fuo fine l'altro no* Da quetto amora

depende la uarìation* deh bene ,
perche se a uno , che

fi
gcuerm con

rifletto , cr pacientia , i tempi , U cofegirono in modo eh 1 tlgo*

uerno suo fia buono
, efso mene felicitando , ma k li tempi, Cr le cofe

fi
mutano, e i rovina ,

perche non muta modo di procedere, N* fi
trUo

uahuomo fi prudente , che fifappi accordare a queiio , ft perche non

fi può deuìare da quello à che la natura ci inchina, ft ancora perche ha

uendo sempre utfprofyerato camminando
}

per una uia, non
fi

può per

fmdere chefia bene partirfe,da quella pero Ihmmo refyettuto quan

doglie tempo di uenire a lo impeto , nonio sa fare , donde è gli rout*

ita , che sì mutafse natura con li tempi , <& con le cofe , nonfi
muta*

rebbe fortuna
,
Papa Ulto secondo procedette m ogni sua attwne ti»

gelosamente trmm tanto i tempi , a le cofe conformi a quello suo

modo dePprocedere. che sempre sortì fiheefine . Confiderete h pm

ma imprefa che fice di Bologna )
uiuendo ancora Mefiser* Giouanm

Bentiuogli, I Vemtiani non se ne contentauano , il Re di Spagna, fi»

tnilmentecon Vrantia haueua ragionamento di tale impresaci lui non

dimanco con la sua ferocità , & impetofi mofse perfonalmente à quella

ejbeditivne, laquale.mofsafece Har* sojpeft, &firmi ;
e* Spagna,

Cr I Venittam
,
quelli per paura

,
quel" altro perii defiderto di rem*

perar^ tutto el Regno di Napoli, Cr da P altra partefurò drietotl

Redi trancia, perche vedutolo quelle mofso , <& desiderandofarfe

io amico per abbafsar** IV enitiani , ludico non poterti negar' la sua

gente sen^ ingiuriarlo manifittamente Condujse adunque lulioxon

\



DEL PRINCIPE 3*

la fu a mofsct impetuosa quello che mai altro Vorticecon tutta Ibumt*

m prudentiabauria condutto
t
perche scegli afiiettaua di parttrfi da

Romaconle conduzioni firme , & tutte le cose ordinate,comequalun

òe altro Pontile harebbefatto , mainon li riusciua \ Percheil Re dì

francia bauriatrcuate mille scuse,& gli altri gli barebbero mefio mil

le paure Io voglio lasciar
1
fiare le altre sue anioni che tutte sonofa

tefimiiijet tutte lisono succede bene,®- labreuitàdeta uita non ti hai

lasciato sentire il contrario
i
perche sèfufsero soprattenuti tempi che

fufie bifognato procedere con reietti , ne seguiua la sua rouina
,
per

che mai non harebbe deuiato da quelli modi a quali la natura lo inchina

m+ Conchiudo adunche cheuartandola IJortuna\ etgli huomimfiati*

do ne i toro modi oBinati , sono filici, mentre concordano infumeJt?

come discordano , sono infilici , io mdico ben* queHo
x chefia meglio

efser^impetuofo ,
cberefi>etiuo perche la Vortuna e donna, & ènecef*

strio (udendola tenere sotto )batterla,Z? urtarla, & fi
uede chetai

fi lascia più uincer1 da qucìlt, che da quelli
>
che jfedamente procelax

no %
Et fero sempre come doma e , amica degiouani perche ton*metk^

rfyettim , piùfiroci, er conpiu audacia la comandano *

.È SHORTAT IONE A LIBERARE LA
Italia da i Barbari * ùy, XXVI,

ONSIDERATO adunche tutte le cofe di fi*

€ pra discorfi > penfindo meco mcdefimo sé al presente in

Italia correuam tempi da honorare un^Principe nuouc$ &
se Oera materia che difsi occajtone a uno prudente^ utrtuojò à intra

durmforma, chefacejse honore à lui,et bene alla miuerfita ie gli huo

mìni di quella^ mi pare concorrino tante cofi in beneficio d^uno Princi*

pe nuouo che nonso qual y mai tempo fufst più atto a quefio.Et seco

meiodipe eranecejsario, uolendo uedere la uirtu di Mois'e , f&
5
el

Popolo d
>
Israel fufii scbiauo in 'Egitto , ex à conoscere lagrande^ti

Cr lo animo di Ciro, che t Perfi fujsero oppressi da Medi,Zr ad tflu*

Jlrarte la eccellentia di Thefio chegh Atbenieji fufiero dtjtyerji + Co

fi
al prefinte uolendo conoscere la utrtu d

y
unof^mto ltahano,era ne?

cefsario,cbe la Italia
fi códucefit ne termini prefinti,etchelafufse più

schiam,chegli Hebrei,piu serua che i Perfiypiu disgfi chegliAthenie

fi?
sen^ capOjSenij* ordine

9
battuta

f
jpogliata? lacera

f torfa
ì p bauefi
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fi soffertati Pegni sorte mine Ef ben che kfino a qui

fifia mofito

qualche Jjfiracvlo in qualcuno , da poter
1
indicare Jufse prdinatoda

Vie per sua redentione , niente di manco fi
è uijìocome ii fot nel 1

fiù alto corso de le anioni sue
9
èfiato da la Fortuna reprobatojn mo

do che rimasa come senfy uitx
, affretta qual

1
pofsa efser

1
quello che

sani le sue ferite , Cr ponga fine a le direptioni , O' sacchi di Lem*

hardia,ale effeilattioni, Z? tagli del
1 Reme,& diThoscana, e la

guarisca daquellesue piaghe già per il lungo tempo indolite . Vedeft

tome laprega "Dio che li mandi qualcuno che la redima da quejìe cru*

dettati,& insolente Barbare + Vedeft ancora tutta prona, &
difpofia à seguire ma bandiera,pur che cifia alcuno che la pigli.Ne fi

uede al
1 presente che ella yofsafyerare altra che la lllufire casa ueftra

foterfifare capo di quefia redentione, senio quefia dalla sua mrtu

pr Fortmatantosuta efaltata, €r da Dìo, & dalla Chiefa della

quale tiene bora il Principato ,
fauorita * Et quefio non ut sarà molto

diffìcile %
se ui recherete innanzi le attieni, & uite de soprenominatu

Ef benché quelli hmmini ftano rari , O* marauigiefi, nondimenofur*

nobuomini
}
et hebbe ciascuno di loro minore occaftone che la presente,

perche l'impresa loro non fu più iufia de quefia, ne ptùfacile,nefu

„ T>io più loro amicone a uouQ^ui,è ìufiitia gradeperche quellaguer

» ra,è tujla
}
chegli è necefsaria,et quelle armi so^pietefe doue nojtfpe

n ra in altro che in elle.Q^ui ì,diff>ofitione grandifsima,ne può efser
1do

ue,egrande dtfpofìtioe,grande dtfficulta,pur che quella pigli dellt ordì

ni di coloro che io ui ho prepofto per mira . Oltre a quefio qui
fi

uegget

no efiraordinaij senfy efsempio , condotti da Dio „ limare s
1 e aperm

Vna nube ui ha scorto il camino. La pietà ha uerfato tacque, CLwi è,

piouutola Manna + Ogni cofa è \ concorsa nella uofira grande'^ * Il

rimanente douete far
1 uoi , Dio non uuelt far

1
ogni cofa per non ci

torre il libero arbitrio , & parte di quella gloria , che tocca a noi * E*

non e
,
marauiglia se alcun

1
de prenominati Italiani , non ha pofsuto

fare quello chefi puòfterar
1
facci la lUufire cafa uofira se in

tante reuoiutionì d'Italia , e- in tanti maneggi di guerra
,
pare sem*

pre che in quella la uirtù militar
1

fiaffenta ì
per che quefio nafce,che

gli ordini antichi di quella non erano buoni, & non ci e, suto alcuno,

che Habbi saputo truouare de nuoLNepuna cofa fa tanto honoreà

un' huomo, che di nuouo surga,, quante fanno le nuoue leggi , O* mo

ut ordini , trouati da M,queik cofe quando sono ben'* fondate ,
er

babbino
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habbino in loro grande^/, lofanno reverendo, O* mirabile, & in Ita

4 Ita non manca materia da introdurvi ogniforma* Q^ui e uirtù grande

ne le membra,quando ella non mancafse ne capi
?
Speahtatem nelli liueU

li ne i congrefsi de fochi
,
quanto li Italianijìano

fafermi ccn le

for^g , con la dejlre'fé , con 1°ingegno, ma comejt uienc a li efimti,

non compariscono , O- tutto precede dalla debole^ de capi
,
perche

quelli chefimo, non fin
1
obediti, à ciascuno par 1

fiper
7 ,ncn ci

efsendo infino a quifato alcuno chefifa reuelato tanto
7
ér per virtù,

' eir perfortuna chegPaltri tedino Dt qui nasce che in tanto tempo,™

tante guerrefatte ne paftati*XX*anm >
quandogli è fato unocpuuo

tutto italianofempre ha fatto mala prmua , di che e tejttmcmo prima

il Taro, Ài poi Alejsandria, Qapua
t
Genoua ,VaUa, Bclugtw, Me*

JlrhVolendo dunque (a iltujlre cajà mjìra jeguuare quelit ecceUentt huo

mini, the redimer'ono le provmae toro,è necessarie innantt a tutte Pai

tre cpfe ( come nerofondamento
,
d 1ogm tmprefa ) prouederjt d Jarmi

proprie, O' perche nonfi può hauere ne piùfài , ne più uen , ne me*

gliorì foldaii . ht benché ciascuno d^efsijia buono, tutti infume diuen*

faranno migliori,quandoJi uedranno comandare da loro Principe, Zj da

quello honorare , O1

intrattenere 4 E necessario per tanto prepararfi a

fuefìe armi per poterfi con umu Italiana dejèndere da li ejterni , Et

benché lafanteria Swi^r*, O* Spagnmlafa ejitmata terribile, non di

manco in ambe due è defitto, per ti quale uno ordine ter^o potrebbe non

filamente opporfiloro, ma confidare difaperargluPercbe ti Spagnuoli

non pofsonofiflener
1
1 cavagli ,&gh Sm'^eri hanno adhauer7 paura

difanti quando li riscontrino mVccmbattere ejìinati come loro, Donde

fi e ueduto, uedrafsiper effyerientia li Spagnuoli non potere fcfte*

nere una caualleria Erance^O gli Sui^ri ejser 1 romnati d
1unafan*

teria Spagmola Et benché di qvejlo ultimo non fenefa uijìa intera

ejperientia mete dimenofen
1
e ueduto uno faggio ne lagiornata di IU«

uenna, quando lefanterie Spagmole ft affrontorono con ie battaglie Te
desche , le qualifiruono il medefmo ordine , che 1 Sutfcri , deue liSpa

gnuoh tonk agilità del' corpo, e aiuti de loro brocchieri erano entra*

ti tra le picche loro fitto,®- Jìauano fecun à offendergli ,fen^t eh li

Tedeschi uì hauefsino remedio^j fi nonfufsi la cavalleria (begli u etò

gli harebbeno confamatituttu Puejsi adunque ( conosciuto el dtfitto
rde

Puna,®- de l
7altra di qttejiefanterie ) ordinarne una di nuom,la qua

U refifa acamUtfò non babbi paura de fanti
}
il che lefard lagene*

X
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tatimt iil*wnnt }
U mnatpne de li ordini* %tqu.ejlejono$i

quelle coft }
che di mgm ordinate, durino repMattone

t & grande^ à

uno Vmct'pe nmuo Nonfi dette aduwjueiafaare pti/i^r quefta occ4

fwne , accioche la Italia u^gga dcppò tanto tempo apparti wPfko n*

dentore » Nf pofso eff
rimere con quale àmore et fujsi mentito in tutte

quelle proawae, che hanno patito per quefte illumom tjlerne
}
con pai

jkedi ucnietta, con che cjtimtapìe conche pietircon che lachrime*

Ornali porte je liferrerebbenot Quali popoli It negarebbenola obedim

tiat CLualeimudiafe It opporrebbe ì Ctude Italiano li negarebbe

Pofseqimta ognun
1

p«§ quejlo barbaro dommto^iglì adunque

U Hlnflre cafa ueftra quejh affamo con quello animo, er

con quellef^eran^e cheft pigironofimpreje iufte9

mio che [otto la jua wjcgn^er quefta pa*

tna ne Jianobihuta , e [otto i jìta

Kttfpcyji uenjicbt quello detto

del
1Petrarca.

Virtù contro al
1
furore

"prenderai
1 arme

}
o- fia il combatter* corte,

Che l^nticho udore

ÌSrilt Italici cuor
1 non è ancor morto*

IL. FINE
> *

PRINCJ.PE.
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tA VITA DI CASTRVCCIÒ CASTRA»
CANI DA LVCCA DESCRITTA DA
NICCOLO MACHIAVELLI ET

MANDATA A ZANOBI
B VONDELMON T I ET
A L VICI AL A M ANe

NI S VOI AMI.

CISSIMI,

PARE, ZANOBI ET LVI
gì cartfnmi à quelli , rftf conftderano cofit

tturautgttofa , che lutti (doro, ò la maggior l

è f^rte di ejjj f6<? hanno in quefio modo opera*

tograndtjsimeccfi Cr intra g/
1
altri delta loro

etàfimofinti eccetletifiabbianohauuto il prtn

cipto^er nascimento loro bafso, Ct* ojhurò, à

atro dallafortuna, fuora di ogni modo trauagitato * Cerche tutti
7
ò et

fonofiati efpojli aitefiere }
ò eglino hanno battuto

fi
mie padre che uer*

gogniattfi di quello
fi
fonofattifigliuoli di Gwuep di qualche altro Dio

Qualifteno fiati quefiijendone à ciascuno noti moltifarebbe ccfa à re

fiicarefafiutofa^ foco acccttahchi leggefsi, perciò come fitpetflm

la pofporremo * Credo bene che quejionasca che uolendo la fortuna di*

mojirare armando di efsere quella chefaccia li huomim grandi
}
o non

la Pmdentia comincia a dtmoflrare lejùe for^e in tempo che la Prj#=

dentiti non àpofsa^hauere alcuna parte
t
an%t da lei

fi
habbia a mono*

uere il tutto£» adunqueCafirucmCaflracam da Laccammo di quelli
f

i! quale
t
fecondo i tempi ne 1quali rnfie, Q' la Città donde nacquefièce

(cftgrandifiime , €r come li altri nonhebbepiufelice
}
ne più noto na*

$cimento come nel* ragionare del
1
corfo dellajmmta s

1
intenderà la

quale mi e parfo ridurre alla memoria deh huomim
f
parendcmi kauer*

trouatom epa molte cofe^ quanto alla V trtkfé quanto alla fortuna

iigrandifsimo efiempio*Et mi e parfo indiarla a ua come a quelli che

fin che ultrihuomtm
f
che ioccmsca delle atiiom uìrtttofe ut dilettate*

i a



VITA DI
Tiìco adunqueMafamìglia de QaftracanìàtmmAfftm Mf«
nq& nobiliMa Cittì diLucca ancora cbeH lafiam quelli tempi(ft

«muorimi di tutte le mondine cofe)mancata. DiW*tfW ff*.

uno Antiche diventato rehgiofo jù Calmato di Jan-Michele di

hmca &injignodi bonoreera chiamato Mtfter
1 Antonio. No»

haueuacoftui altncbe unafiroccbia , la quale minùgia ammaccar.

Co Cernami, ma fendo Euoniccorfo morto , & efsa rimafia vedova Jt

ridufse à ilare cof fratello con animo dmon fin nmtntarju

MeL-> Anto, drieto4» cafa,cbe eglthabitava ma uigna,in la qualt

perbauere à confini di miti boni da molte farti ,
molta aifli

'ulti fi totem entrare . Occorre chi andando ma mattina poco poi le*

nata di Sole Madonna Dianor«(che così
fi

cbtamauala jirocchia m

MeÙer'Anto.y* fbalso per la vigna cogliendo(fecondo il tojiume dette

dome)certe herbe per farne certi fuoi condimenti Jentifrascheggi^

re [otto una tate intra i pampini,® molti uerfo quella parte li occhi,

Centi come piangere , onde che tiraci uerfo quello romore scoperje le

mani & il mfo d-vno bambino , che rinuolto nette foghe pareva che

aiuto'le domandatale che efsa parte maravigliata, parte soigottM

ripiena di compafsiÓe, vdt$uporelo ncolfe.B portato acafa^kua

ti & nnuoltdo w panni bianchi come fi cojìuma lo prefento atta tot

naia in cafa a Mefser^ Antonio . il quale udendo il cafo & vedendo^

il fanciutto non menofi riempì di marnala , & di pietade che hjujse

mienala donni conftgliattjsimtratoro quale partito doueferofi-

lare , delibarono alienarlo, fendo efso prete,*? quella non hauendo

UlìtÀ ì Ptef* adunque in cafa ma mirice con quello amore chefi
loro

%uiÌoMe lo mtricomo . Et bauendolofatto battere per il nome

di Cémctohro padre lo nommorono. Cresceva in Cafirucao con U

anmlagratia,& ,n ogni cofa dimoiava ingegno V prudtn$,& pre

fio fecondo Uefa imparo quelle cofeìcbe da Mejser-Antonio eraind

il calonacato , V altri (voi benefit ,
fecondo talefine lo ammaej raua.

M, baveva trovato fuggetto él^^^f^^l
perche come prima Caflrvccio pervenne atta eia ài . X l i i .

Inni , & che incominciò a pigliai un> poco dtammosopra Mejser

Antonio, & Madonna Dianora, non gli temer-punto fasciati t U

bri Bccleftallici da f
arte, comincio à trattare l-armi, ne di altro si

iilettaJibebiimane^ure pelle t
b con li altri suoi t

futi (erre
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re sfittare ; fa'*
allebraccia , e* ftmili esercitij , im ti mofìrau*

uirtùdi attimo > O' di corpo graniifsìma , O- di Unga tutti lì altri

deUa sua età superaua , t?>se pure ei leggenti alcuna uolta , altre Ut

timi non lipiaceuono che quelle che dì guerre b , di cofefatte da grati

àifsìmihumhri raghnafsino < Ver la qua?cofa Mefser
1 Antonio ne ri

portauà dolore \ & mia inettimabìle , "Era nella Citta di Lucca tino

GerttiPhuomo dettafamiglia di Guinigi chiamato Mefser^ francese

ilqude per ricche^
,
per gratta

,
peruirtu pafsaua di lunga tutti

li altri Lucchefi >
loefercitio iePquile era laguerra , & tolto t Vi»

sconti di Mtlanohàueuèiungamente militato , Cr perche Ghibellini

erat
sopra tutù li altri

t
ehe quella parte in Lucca seguìtauom era fìima

to Cùfìui trouanioji in Lucca
}
& ragunandofi sera , Cr mattina

coti li altri Cittadini sotto la loggia dePPodetta , la quale e ,
in tefìa

ditta fìafa di San Michele che e
7
la prima pia^a di Lucca, ridde piìf

volte Cattruccio con li altri fanciulli della contrada in quelli efercitjf

che io dico di sopra efèrcitarft-* Bt parendoti che oltre al superarli t

glihauefsi sopra di loro una autorità regia , tr chequéUiin «w 1 certo

modo lo amajsino , €r riuerifsino , diuento sommamente deftderoso di

intendere di suo efser'
>
di che sendo informato da i circoìlanti y

jÌ4C

refe di maggior'' deftderiù di huerlo apprefso di sè, & un
1giorno chii

mutolo il domandò doue più uoluntierittarehbe, ò incafa <fc unogett*

ttPhucmo, che^lin segniafsicauakare ,er trattare armilo in cafa

$>unn prete , doue non ft udifse mai altro che ufftcij 7
er mefse i Co»

mbbe Wepèr* Francesco quanto Catfruccio
fi

rallegrò sentendo ricor

dare (amili , & armi Vureflando un^poco uergognofo , O" dandoli

animo Mefse/ Francesco a parlare
, rifpofe f

Che quando piacefsi

al suo Mefser% che non potrebbe hauer
9
maggior'* piacere, che lascia

re li tfùdij de? prete
}
O* figliare queh de? Soldato * Vtacque afsai

i
} Mifsèrirancesco la rifatta, & in breuifsimi giorni opero tanto,

che Mefser* bntonioghe ni concedette
}
àchelo Jpwfe più che alcuna

altra cofa la mturadefi fanciullo giudicando non lo potere tenere mol*

to tempo così,Pafsato per tanto Cafìruccio di cafa Mefser
1

* Antonio

Castracani Cdonacoin cafa Mefser"1 Francesco Gmnigi condottiero

t cofa shaorhnaria a penfare in quanto bremfstmo tempo ei diuento

fieno dì tutte quelle uirtù ,& coìtumi che in uno gentiPhuomoft ri*

^chieggono* In prima ei fifice uno eccellente caualcatore
ì
perche €gé

jzrocifsìmoìaMfo confommAàtftwtfk mneggiaM,ctneflegìoJlrftH

\



Vita ci
jlp tòrnhtnentìj ancora che giouinetto era

, ftìt che alcuno altro

fìgmrdemle
f
tanto che in ogni attiene, ò forte ò defIra non treua*

uahuomochehsuperafse,A che
fi aggiugncuono ì ccjlumi, doue

fi
uedeua mamodeHia tneHimabìle ,per che mai non se gli uedem

fare attoo
, fentiuafeglt dire parola che dtjpiacefii , & era me

rente a i maggiori , modesto con gli equali , Cr con lì inferiori pia

teuole , le quali cofe lo faceuano non follmente da tutta la fa*
miglia deGuinigi ma da tutta la Citta di Lucca amare , Oc*
torje in quelli tempi fendo già Qalìrucao di. XVIII * anni

éeì Ghibellini furono cacciati da i Guelfi di Paula in fauore

de quali fu mandato da i Visconti di Milano Mefser* frdn*

eesco Gmmgi con il quale andò Gafìmcao come quello che ha*

neua il fondo di tutta la compagnia fica* Bella quale efyeditio

ne CaHruccio dette tanti saggi di [e di pruden^, O* di aémo
thenimo che in quella impreja

fi trouasfi ne acquietò grafia ap

frefso di qualunche quanta ne riportò egli , & non solo il ko%
me feto in Pania, ma in tutta la Lombardia diuentò grande

,

&bonorato t Tornato adunche in Lucca CaHruccio afeaiptufìi

malo, che al
7
partire fìto non era , non mancaUa ( in quanto

ilm era pofstbtk ) dtfarfi amici, ofseruando tutù quelli tno*

di che a guadagnaci huominì sono nccejsartj , Ma fendo uenuto

Mefier^ krancefio Gmnigi a morte, O' hauendo lajcktó un* (uo

figliuolo di età di anni* XII I chiamato, Vagolo , lasciò tu*

tore, O* Rematore de froi beni Cafìrucch, hauendolo innanzi

d morire fatto uenire ì sè, & pregatolo che fufsi contento alle*

Man il feto figliuolo con quella fide , che era fiato dkikto egli,

p- quelli menti , che non haueua potuto rendere al
1 padre rcniefi

se al figliuolo j Morto per tanto Mefser1 Francesco Guimgi , <&

rimajo CaHruccio gommatore, & tutore di Vagolo , accrebbe tm*

to in riputatone, e* potenti* che quella gratta che filetta bave*

re in Lucca
fi

conuertì parte inmuidia % Talmente che molti co*

mehuomo fofpettofo, C chehauejsi l
%
animo tirannico lo calunnia,

uono * Intra i ftalt il primo era Mtfitr'* Giorgio delti Opi^t ca*

p della parte Guelfa * Cofim filtrando per la morte di Mejsèr 7

franeefco rimanere come Principe di Lucca li pareua che Cafìmc*

ciò fendo rimilo in quello gouerno per la gratia che li dauano

le fise qualità
?
giene hauefst tolta ogni occafiom,^ per Jflrff*
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tnìam seminando cofe che gli togliefsino grafia * Di che CaBrat*

do prefe prima sdegnò
}
al

3
quale poco di poi fi aggiunse il sofjptU

to , Perche penfaua che Mefser 7 Giorgio non pcjirebhemai di mei*

terloin disgrafia al"* VicarioJel* Re Ruberto di Napoli che lo

farebbe cacciare di Luccay tra Signore di Fifa w quello tempo Vguc
clone della faggiuola da Arejò , ti pale prima era ììato eletto

da Pifttni loro Capitano y di pei fe n
yera fatto ftgnore + Appresso

di Vguccione
fi

trouauano alcuni fuora tifati Luuhefi della parte

Ghibellina, coni quali Caftrucao tenne pratica di rimetterli con

labiato di Veccione , Et commumcò ancora questo fuo disegno con

fuoi umici di drento , i quali non poteuano [apportare la potenfè

deUì Opt^t * Dato per tanto ordine a quello che doueuano fare^

Céhnccio cautamente affortificò la torre delli Honeffi
}
O* queU

la riempie di munitione
}
o* di molta uettouaglta per poter 1

liso»

gnmda mantenerft in quella qualchegiorno E uemta la notte che

fiera compotk con Vgucaone , dette ti segno a quello , il quale

erasciefo mi* piano con di molta gente intra i monti , €7 Lucca
9

Z? uedutoil jegm ft aceoffo alla porta San Piero 3 O' mifse fuo»

co neBo antiporto Caflruccio daP altra parte lem ilromore ch\a%

mando il popolo aParme , & ffttr^ò la porta dalla parte di dreri?

to
}
Tale the entrato Veccione f

Z? le sue genti corjono la Ter*

ra , & ammafèrono Me] fer 7 Giorgìo contatti quelli della fua fami*

glia con molti altri sud amici
,

partigwn, €r ilgommatore cae*

aomnQ
f
& lo fUto della Citta sì riformò fecondo che ad Vguccio*

ne piacque con granissimo danno di quella * Perche sì ttuoua ycbe

pu di cento famiglie furono cacciate allora di Lucca * Q_uelli che

fuggirono ma pane ne andò a Ejrenfy
}
mastra a Ptfteia , le quali

Otta erano rette da parte Guelfa
}

per queUo uemuano ad efiser*

immiche ad Vgucaone , er à Lucchefi* Etparendoci fiorentini , Cr

;
ìgiiahri Guelfi che la parte Ghibellina hauefsifreso in Toscana trop

>pa autorità conuennono tnjieme di rimettere tfuora ufciti iucche*

fi }
fatto un

1
grofso esercito ne uenncno in Vàldmieuole , occu*

fato Monte Catini, er di qmui ne andorvnoi campo a Monte
Carlo per basterebbero il pafso di Lucca * Per tanto Vguccionc ragù

nata afsai gente Pifma, o Lucchefe, & di più molti cunagli Tede
sebi che trafse di Lombardia andò a trouare il Campo de Borcntinì

,

,

il quale sentendo uenire inimici stentpartilo U Monte Qarlo^p p
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fhoì, O* ntaniò mtombardia a trottare

ifignorì Ma $tat(t
)
(burfà*'

itermente mori NL* Qaflruccw di prigione™ diuenuto come Principi

di Lucca, operò con Puniti[noi er comifauorefresco del* popolo m
modo chejkfatto capitano delle loro gena per uno amo, II che ottcnu*

io
,
per darft reputinone dettagmra dileguò dt recuperare ì i Lue*

ibejt molte terre che fi erano ribellate ,.
doppò la partita, di Vgucao*

W & andò con ilfattore de Pifatti con ifqttalàfiera collegato a campo

a Serenava , O- per ef^Hgnarlafecefipra epa una bujlia., la quale di

pai mAUta da i Kiorcnttnifi chiama hcggiSere^nello
}& in tempo di

doimeft prcfela terra * Di poi conquejta reputatone occupò Mufsa^

Carrara, Lauen'fé, O* in breuijnmo tempo occupò tutta Lumgifa

na,&perferrare il pajso che di Lobardta mene in Lunigtana efpugnò

pontnemoit, ne trafse 'ìAcfser
1
KmfUfio Palauifm che riderà jim

gtiore* Tornato a Lucca con quejla uimnafu da tutto il popolo incùti

irato ne parendo iCajlruccio da differire il farfi Principe mediante

Vatftw dal
7 poggio y P^cinedo dal

1 Portuo, Francesco Boccanfin

cbi,<ZrGiecco Guimggi albera digrande reputaticene mLucca,comttQ

da lutarnefecejignore, & folennemente & per deliberatone del?po*

puhfu eletto Principe* Era uemtoin quejlo tempo in Italta Federigo

di Baukra Re de Romani per prendere la corona dello Imperio il qua

le QAjlrucciofifece amico, lo andò ì trouareccn+C C.C C C* cu

Uagli , CE lasciò in Lucendo luogotenente Pagalo Gmntgldel'* quale

per la memoria^deP padrefaceua quellaftimattonecbejefufsi nato di

iui * Fkricewto Cajiruccw da^edertgobonaratamente,& datoli mot

tiprmtegi , O* lofecefuo Imghotenente tn Toscana t& perche t Pr«

firn bauemno cacciato Gadda deìlaQbmrdesca , O- per paura di lui

erano ruorfi a Pderigo per aiuto
,
Federigo fece Cosucciafrgnore di

Ptjà,0't Pifam per timore di la parte Guelfa,?? tn particuUn deTia

ventini lo accettorono 'tarnatofene per tanto Federigo nella Magna;

lasciato uno gouexnatore deUe cefe d
7 ltalia a Roma , tutti i Ghèelm

Uni Toscani, O: Lombardi chefegumno le parti deP Imperio fi rifug

girono aCaflrucM
t
Zx ciascuno iipromeMmaP Imperio dellafica pam

ma, qnmdoper Suo metfò. ut rientrale,, Ìntr4 e qualifumo Matte*

Giudi
f
Uardo Scolari,Lapo V berti, Gtrofy Nardi , O* Piero Buo*

naccorji tutti QbMwi , & fuora usciti i'iorentini,® difegnandoC*

firucao per il me^o di copro,® con teforfèfm faififignor-e di tutta

ttìgicm^er darjì %mrqnt0W fi m Mefcer'* Hate*
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CASTR VCCIO, fVwmyrmtpe di Milano
,
©• ft** ttf« ori, €r i/f«i pàSx

f
*m

! '
& **m . V . forte, dmfi inA. patti

ti comodo e- quelle amò,& dtjtnb«ìje«0(api,o infere, tale chew unojubtto metteva injmne.XX, milabmmtm fen^a quelli ée U

S«cjlt mia, accadde che Mefier^ tUmVmi uajsatimodai

t Tr
m

>
&,l*eS#*teà** indite lorogenti . Donde

che Mefier* Matteorichefe Caftrucao chedouejse^Lre, Iicren
tm > ««» che quelli copriti a difèndere lecaje loro maoismo le toro
genttdi Lembarttia, Così Cajtrucm con ajsat geme 4M V*P
Darne, & occupò Vucecbio,*? i„B > Mimato wg^dfàmdamM p«eje onde che lìioremim perita necejsit, nuocoronole toro
gmilequali

4fatua eremo tornate in i 0S(m4 (he Caamao fUt<ftjtmodm^atira necejutà tornarci Utcca& « qutii<, <m \tfmUgltad, Poggiopotente per hwerefitto nonfilamaegrande CaLccio
ma Principe

, & non te pamdo ejtere remunerata fecondo ituoime
nttscmenne con altrefimiglìe di Lucca di ribellare la attaccacela
KZaJtrucae& preJa una lattina occajwne,orfone armali aPluopho.
tenente che ^ruutofipraiagiufhaam teneua& lo ammalarono,& uoleniojegme Ut Imre il papato 4 remore Stefano diPcL ani
ttco,*? paajitobuvnoUauaie nella conerà non eramewnmofijr.
tnan{t

, & ctfmfe con Pauloniaf«a tifiei a pofare l Hrme efferem

St&7^**Aws & C'M«»i/OT ottenere

i

fm*f#Wm>*freno per tanto coloro l^rmt non con maWc»
Upruden^cheUbaue^roprefe, perche Caftruraofennta la nomti
fedita a Uceajenft mettere tempom con parte d^fnegenti li
matoPagoloGiumgi cupo M^rejtojeneuennetn Lucca 1Lt tremo
por» dijua oppimene pofrto ilromore parendoli hauere piùfacilita di
tjstturarjt, aiJpojeijm partigmt armati per tutti i luoghi opportuni,
Stephana «tp^to parendoli che Cajlruccio doueisi hauere obLoteco
Vapioatromre, & non prego perje perchegiudicava no„ hauere di
bifogno, maperPatmdt caja

, pregandolo, che condonale moite cc&
«Uagmme^moite ali, antica amtcuia, v obbligo che Lello hauem
mi*loro<ap.Kl ìuaU^Jirucaor^gr^me^

loconfortò
tjlaredt buono animo mirandogli hauere più caro bmre trLto
gojaa i tumulti ,ibembmu bauuto per male lamofsadi quellip

K ij
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tonfato Stephano afarli uenire tutti a lui dicendo che rìngutitm DiJ

4t battere battuto occasione di dimoflrare lafm dementi,0* liberalità*

Ventiti adunque fitto lafide di Stephano & di Cafarnaofurono infiea

me con Stephano imprigionati , €r morti* Haueuaw inqueflo metfa
eTtorentmi recuperato San'Miniato y

onde che a Qafiruccio parue di

firmare quella guerra parendoli infino che nofi afskuraua di Lucca di

mn fi potere discofiare dacajà,&fatto tentare i fiorentini di triqua

facilmente li trouò difpofli per efsere ancora quellifiracchi , Cr defde

roft difirmare lófpefe * becero adunque trieguaper duoianm
7 Cj che

tìascmo pofsedefii quello che pofsedeua* Liberato per tanto Cafir'uccia

dalla guerra pernon incorrere più ne pericolile era incorfo prima

fitto uarij colori,& cagionifpenfi tutti quelli in Lucca che potefsero per

ambinone afpirare al
1 principato,™ perdono ad alcuno pnuandoli della

patna,deBa roba , z? (quelli chepoteua bauere nelle mani ) della uita
f

affermando di hauere conosciuto per ejperien^ niuno di quelli poterli

efserefideli , & per piùfm ftcuriafondò unafortezza in Lucca, er

fi fruì
della materia delle torre di coloro chegli haueua cacciati , o*

wortiMentre che Qafiruccio haueua pofate l ^armi con i Xwrentini,&
thefi ajfortijicaua in Lucca non mancauadifare quelle cofe cbepctew,

fin^&manifèjla guerra operare perfare maggiore lafm grande^, Cr

bauendo dejìderio grande di occuparePiJlcia parendoli quhdo ottenersi

la pofsefsione di quella Città di hauere un1 piede in Firenze
}fifice in

uarij modi tutta la montagna amica
7
& con le parti di Vifioiafigouer

mua in modo,cbeciascuna confìdaua inluhhra al
7bora quella Ctttàdi

uiJ<t(comefùfimpre)in Bianchi,?? Neri
f
Capo de bianchi era Bajìian

Tio di Pofsente,de Neri Iacopo dd Già, de quali ciascuno teneua con Ca
firttccioJlrertifsime pratiche , C qualunche di loro defderaua caccia*

re V altro
t
tanto che Puno,?? l'altro doppi Moltififpetti uennono h l'at

mulacopofificeforte alla porta 1?iorentina,Bajliano alla Lucchefi,Kj

confidando lìuno , l"*altro più in Caflruccioche ne^lciorentini^udican

dolo pili eredito, & più prejlo insù la guerra mandoronóì luifegreta*

mente l^uno^ l'altro per aiuti, Caflruccio a Puno,& a L'atro li

promefse, dicendo a Iacopo che uerrebbe in perfona , <Z? ò Bafhano che

manderebbe Vagolo Quinigi fuo aUieuo, O' dato loro il tepo ì punio,man

do Vagolo perla uìa di Vescia, & efso a dirittura
fi

n'andò a Viftoìa

Zt in sii la meja notte che così erano conuenuti Qafiruccio, et Vagola

ciascunofui 2iìhia
ì
O* l'uno^t? poltro fu nceuuto tomemm *
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"Tanto che entriti trenta qumtoparue.lCaftrucmo ficài cerno*
P^rfo, toppo il quale l'uno uccife Iacopo da Già j & l'altro Baffi*w é Valsente, & tatti h altri loro partigiani furono parte preft
parte morti, scorfano sen^ altre oppofitioni Pificia per fa»
tratta la Signoria di palagio , costrinse CaUruccio il Popolo à darli
«bidten^ facendo a quello molte rimessioni di debiti ueccbi, & mot
te offerte, & così ficea tutto il contado , il quale era eorso in bua*
va parte a uedere il nuouo Principe, tale che ognuno ripieno difiera»
^mofsoìnhonaparte, dalle uirtù sue , sì quietò . Occorfe in quelli
tempi ebe ti Popolo di Roma cominciò à tumultuare per il uiuere caro
caufmdone labenft del' Pontefice che sì trouaua inAuignione, &
btonmttbtfHmem Tedescbi,imodo cheftfaceuano ogm dì delti bua
mictd%<& altri dtfordtni

, secche Errico luogotenente dello Impe*
radere ut potefse rimediare , tanto che ad Errico entrò uno gran'm
fletto che t Romani non chiamafsinoìlRe Ruberto dt Napoli ©
hi cacciassero di Roma , & reiJituifseìta al'Papa , He bauen'doil
fuipropincbo amico a chi ricorrere, che Canniccio lavando a preg*
re pjst contento mosciamente mandare aiuti ma mire in perù*
a Roma. Giudico Caflruccio ebemn fufsì da differire sì per rende
re qualche mento allo Imperadore, sì perchegiudicaua che qualmhe
Mita lo Imperatore non fufsì à Romano* battere rimedio , lascia,
to adunque Pagalo GuimgiàUcca se ne andò con Ducente cavagli
« Roma doue fu riceuuto da Errico congrandifsima honore , & imi
breuijsmo tempo la sua presenta rendè tanta riputatime alla pam
dello Imperio che sen% sangue,ò altra uìolen% sìmithò cgni cofa.Pet
chelatto uemre Caflruccioper mare afsai frumento del'paefedi PÌ&
lem la cagione dello scandalosi poi parteammonendo parte galhgan
do t capi di Roma

,
li ridufse uokntariamcnte sotto ilgouermdi Erm

nco ,& Ciuccio fu fatto Senatore di Roma,v datoli molti
altri bonari dal'Popolo Romano il quale ufficia Caflruccio prese con
grandijsima pompa. E sì mìfseuna togadi broccato in dcfso con lette,
re dinanzi che dicevano . Eglie quel' che Dio uuole i & di dneto di.
(tuono. E sarà quelle Dio uorrà.ln quello me?o i fiorentini i quali«™^:™e«tifottio Afufrint^Mtm^jignomo di Pinot,ipenfauono in chemodo potefstno farla ribellare

1

Ucbeperd^jsenliasuagiudicauono facile-, Era mira li vati Piè
&Jt tbt «fum% si trommo BaldcCiechi, impBaldmM
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ìuomim li MiòrìÙ ,

'& pronti * metterfi ad ogni sbaraglio Cojlo*

to temono.fratub* con loro amici dt drento tanto che con la aiuto de

"Utorenttm entrarono di notte in Ptsìoia , & ne caccioronoì partigia*

m
} & ufficiali dt Catti uccio ,& fartene ammalarow

A
cr rende*

tono la liberta alla Città laquale motta dette * Caìimcm nota j &
itfìpiacere grande , & presa lumia da Errico agrangiornate con le

megenti se ne uenne a Lucca I kwentim come interno la tornata
\

di Caifmaiogenfando che non douejstpofire deliberorono dt anttcn

firìo^ con le loro genti entrare.prmam VaVdt Nieuole che quello.

Giudicando che sé gii occupafstno quella uaOe il ninnarne ì tagliare la

ma di poter* recuperarePtHaa lì contratto uno grojso ejerato di

tutti U amia di parte Guelfa uennono nePPishleje * Da l^ltra par

teCa'slruccio con le sue genti ne uetme a Monte Carlo
}
Zj intejo do*

m loefercm de itorentwt sì trouaua deliberò di non andare ad meon*

irarlc nePpiano di Piflota, ne dt affrettarlo ne^pmo di Peseta l} ma
(se far* lo.pctefse) di affrontaci seco nello Hretio il SerauaUe,

giudicando quando taledisegno li nusctfst diriportame lautttoria cer

U
}
perehemendiua t fiorentini bauer' 4nfteme « X X X X * mila

luomint , & effonehmem scelti de suoi • X 1 1 , mila
}
%J ben 1

the

à confidasi neua.tnduiìria sua , <j mrtù loro, pure dubitaua appuan

dojt nel luogolargo di nonejser 7 circondato dalle moltitudine Ae mmi
,

lUE Serauaùeurp caHetto tra Pesca
f
O* Pitt&a petto sopra uno

t&Ueche chiude la Val 7
di ^eucle^nóin sul^pajso proprio

f
ma àisopra

9

ì quello duoi tratti d 7archo
7 ti luogo donde sìpajsa

f
e più tiretto che

repente
,
perche da ogni parte sale dolcemente m$ e m modo ìiretto

mapimmente in sul 7
colle

9
dùue tacque sì diuidcnoche ,XX

;
huo*

mini à canto l
1uno i l

7auro Lo occuparebbom * in queihluogo hmw*

uà disegnato Cafìrucao affrontaci con li nimictA perche le sue pc*

(he genti hauejìero uantaggio , sì per non scoprire è ninna prima (he

in su la tyffa dubitando che t suoi ueggendo la moltitudine di quelli,

mn sì skgottifsono * Era Signore del
7

cartello dt Seraudk Mejtfr*

ÌAanfredt di mtione ledesebasti qmle(prima (he Caiìrucciofuisi Si

gnore di Prfìota( eraflato rtserbatoin quello caiìello come in luogo (o

mune a i Lucebefi , & a Ptftolefi^ ne di pot ad alcuno era accaduto of

fènderlo promettendo quello à tuttijìare neutraU
t
nè jì obhgare adulcu

m dt loro
}
Si che per queiìo

}
Cr per efser* in luogo forte era Hate

mantenuto^ Mstuemtc quelloMàdente diuenne Corruccio difuterosa

V"
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tt occupare quel luogo g Et bauendottretta amicitia con uno terra.
%no ordino m mio con quello che la notte dauunti che ft bauefsiauimem luffa rkeuefsi. CCCC, buomini àe mot, & ammali

feti Signore, ©• ttmdo così preparato non mofso l'esercito à*Mon
te Crb per dare più animo fiorentini a pacare,i quali percheM
derauono discopre laguerre da Vtfloia,et ridurla inV al' di Weuok
jt ucmporono sotto Seraualle con ammo di pafsare il di dipoi il coSet
Ma Cattrucch hauendo sen^t tumulto prefo la notte il- cattelto sìpar
ft inm la me% notte da Monte Carlo,& tacito con le sue genti arti
mia mattina à pie di Seraualle in modo che ad un "tratto i fiorentini

1& efro ciascuno dalla sua parte incominciò à salitela co'sìa i Hauei
uaCattruccio le sue fanterie diritte per la uia- ordinaria

, & un*
banda di C C C C . cattagli haueua mandata insula mano montai
-terso il cartello-, i bioritmi da l'altra banda haueuonomandati imtfi:CCCC. cauagii

, & dipoi haueuono mafie le fanterie à drientoì
fueUegnu

d

rarme, ne credevano trouare Cattruccioin sull'eolie-

perche non sapeuano che sìfufie tnftgnorito del' catteHo . In modi
the inceratamente i cauagii de fiorentini salita la cottascoperta
kfanterie di Cattruccio, Cr trouorcnft tanto propinqui alloro, che
con fatica hebbont tempo ad akcctarji le celate,sendo per tatto lìm
preparati afsaltati da i preparati . ©• ordinati con grande animo /»
finftno}et queM co fatica refiiìerono pare

fifece tetta per quat
ne di- loro. Ma disciefo il romore pernirette del'campo de Fiorenti*
m,st riempie di confusone ogni cofa r I cauagii erano epprefsi d* %

-fanti
, (fitti d* i cauagii. , Q- da t carriaggi capi m» poteuano per

HJtrettegdet luogo andare ne innanzi né indrkto, Btmodo che ni*
mo sapeva in tanta confufme quello ft potefse ò douefie fare , in
Unto temagli che eronaallemant con lefanterie nimice erano amm

- $fi
, & quelli sen^q poter' difende^

, perche la malignità del' fi

to nen li lasciava pure fuperfor^ che per uirtù refifìeuono . Ver
the hauendo da ifiancht i monti fi drteto IH amici, dinanK li nimi
ti non reftaua loro alcuna uia aperta alla fuga, hi tanto Cattmccia
veduto che t suoi non béìauanoà far uokare i nimici mandò Mi*
le fanti per la uia del? castello, & fattoksctnderecon .CCCC *
eauaglyhe quello baueua mandati innanzi percofsom perfanco co»
tanta pria, che le genti fiorentine non potendo sottenere l'impetodk
pelli.,mm più da ti luogo che da nimici incommnoronoÀf^in^.
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tìmìncìo U fugi Ì4 %ue!!i che erano di dneto uetsoVìftoia,! quali Si

iìendendoft ferii piano,ciascmo doue meglio tiueniua prouedeua ali*

sua salute ,fu quella rottagrande , & pena di sangue
,furonofrefi

molti capì , intra i quali furono , Bandino de Rojsi, Francesco Bru*

nellefchi , (2r Giovanni deh Tafanati nobili fiorentini con dt molti

altri Tboscani , O regnicoli , i quali mandati da il Re Rubertomfa
uore de Guelfi con i fiorentini militammo * l ViHolefi udita la roti*

settfci differire cacciata la parte amica hi Guelfi ft dettono a Caflruc*

ào * 1/ quale non contento di quefìo occupo Prato , & tutte le CaSìeU

U del
1piano cosìdi la come di qua d*>Amorfi pose conlegenti nel*

piano dt Peretola propincho k firenfy a due miglia doue flette molti

giorni a dimiere la preda a fare fefìa della Vittoria bauuta,

facendo in difpregw de fioretini battere monete,correre pali à cauagli,

kbuomim , 0- a merttrici ,nè mancò di uolere corrompere demo no»

bile cittadino perche li aprifsela notte le porte di firen'^Ma scoper*

tata congiura furono prefi, O* decapitati Thomajo "Lupacci, o*

Lambertuccio frescobaldi Sbigottiti adunebei fiorentini perla roU

ta non uedeuano rimedio à saluare la loro libertà , Cr per efser
1 più

terti detti aiuti mandorono oratori a Ruberto Re di Napoli a darli U
Citta, Cr il Dominio di quella * Il che da quel* Re fu accettato non

tantoperlobonore fattoli da fiorentini
,
quanto perche sapeuadi

quale momento era allo fhto suo che la parte Guelfa mantenersi lo Ha

to di Toscana, conuenfàe con t fiorentini di hauere C C * miU

fiorini Panno mando a firerffc Carlo fuo figliuolo con quatro mila ca

uaBijn tanto t fiorentini sì erano alquanto soHeuati dalle genti di

Cafìruccio, perchegliera flato uecefwio partirjt disoprai loro ter*

reni, Zj andare aPifaper reprimere una congiura fatta contro di

lui da Benedetto Lan)ranchi uno de primi dì Vtfa ti quale non poten-

do sopportare , che la sua Patria fujsi serua d JunoLuccbefe , li con*

giuro contro disegnando occupare la cittadella , Cir cacciare la gwr*

dta
,
amma^re i partigiani , di Cafìruccio Ma perche in quefU co-

fi
se il poco numero e sufficiente al segreto, non bafìa alla esecuticne,

Mentre che cercava dt ridurre puhuomimà suo propoftto trottò chi

questo suo disegno scoperse a Cafìruccio , ne pafsò quefìa reuelatione

jmfé infamia di Bonifacio Cerchi Giomnm Guidi fiorentina

qualift trouauanoxofinati à Pifa,onde pofio le mani adofso ì Benedetté

lo amma\ò , £r tutto il refìante di quella famiglia mandò inefitio,*?

molti
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miti altri nobili àtt ditti decapito

f
& parendoli hauere Vìfloia , &

Fifa poco fedeli con indujlria
, Zrfor'^ attendenti ad ajsicm aifette , il

the dette tempo a fiorentini di ripigliare le forfè ,
potere affettare

la tenuta di Carlo, ti quale uenuto deliberorono di non perdere tempo,

' p ragunorono infume grandegente perche ccnuocorono in loro aiuto

pafi tutti t Guelfi d"*ltalta , e ficiono unogrofsifiimo efimtc di più

che + X X X milafanti Cr * X mila cattagli , er confettato quale

douejsmo afsalire prima , ò Ptjìota , b Pifajì rifilarono fufsi meglio

combattere Pifa come cefi pitifacile à riuscire per la fresca congiura,

eh
1
era fata in quella , e* di più milita giudicando hauuta Pifa che Pi

Jloia per
fi medefma fi arrendef

e

„ V sciti adunq} i fiorentini fucra
con quello efercito allo entrare di Maggio nel'' *M*CCC«XXs
.Vili, occupor'nofnbttQ Lajlra

,
Sigma , Monte Lupo,& %mpk

9

Et ne uennono fonìe efircito'a San* Miniato,Gajiruccio dal 1dira par

tefentmdo il grande tfercito che i fiorentini li haueuano mcjso contro,

non sbigottito m alcuna parte pensò che quejìo fufse quei 1 tempo the la

Fortuna li douefse mettere in mano l'Imperio di Toscana, crededo che

li ninna non hauefsero afare migliore pruoua in quello di Pifa (he
fi

Jacefseroa Seraualle , ma che non hauejstnogiafperanfé di rifarfi con

me ai'bora, ej ragunato. X X mila defnoi mommi a pie m*Hlh
mila caualhfi poje con lo efercito a fvecchio , o* Pagoto Guimgi man*
do con - V , milafanti in Ptfa<f. fucecbio pofto in luogo piùforte che

alcuno altro Gattello di quello di Ptfa per ejsere in me^ò mirala G/*=

sciana,& Arno,et ejsere alquanto rileuato dal 1
piano doue Hando ncn

li poteuono i mmta(fi nonfaceuano dna $te di loro)impedtre le netto*

Maglte,cbe da hucca,b da Pifa non uenìjsmo, ne poteuano
fi

non con
loro dtjduantaggto,ò andare àtrouarlo, ò andare uetfi Pifa , perche

nd'unocafi poteuono efsere mefsi in me^o dallegemi di Qajhuccio, tr
da quelle di Pifa,nel''altro hauendo a pesare Amo non peteueno farlo
ton il nimico addofsofi non con grande loro pericolo.Et Qaflruccio per
dare loro animo di pigliare quejìo partito dipafsare,non

fi erapofio con

le gentifipra la rtua d
f

Amo,ma allato alle mura difucecbh,& bave
uà lasciato ffatio ajsai intra ti fumé, Cr lui . 1 fiorentini hauendo
occupato San 1 Mimato confighorono quellofufse dafare}

b andare a Pi

fa a tromre Caftruccto , © nnfurata la dijftculta del
1uno partito,®

ffl
r altro

fi rifilarono andare ad inmfhrlo^ra il fiume d^Amc tato

bafso cbeftpteuaguaiare^ ma non pero m modo che afanti non bifi*

L



VITA DI
gnafsi bagnarfi infino alle Jpatle & ai cantigli infitto afe fèlle « Venttfo

per tanto la mattina de di * X * di Giugno i fiorentini ordinati alla

^uffafidano cominciare it pafsare parte della loro cauaBeria
J
& una

battaglia di X milafanti Caflruccio cheflava parato, ©* intento a

quello chegli haueua in animo di fare con una battaglia di * V * mila

fanti,& tre mila cauagli li afsaltò, ne dette loro tempo ad uscire tutti

fuora ielle acque
}
che fu alle mani con loro , millefantijpediti manìa

sù perla riua dalla parte difitto d
yAmo , & mille difòpra * 'Erami

fanti de fiorentini aggrauati dalle acque , Z? dalle armi
}
ne haueuana

tatti operato la grotta del
7 fiume^i cauagli pafsati che fumo alquanti

per hauere rotto ilfcndo d'Ara»firono il pafso olii altri difficile
,
per»

che trouado il pafsoffondato molti fi rimboccauam adofso aPpadrone,

mokifificcamno talmente nelfango
}
che non fi poterono ritirare^onde

ueggendo i Capitani fioretint la difficulta de?pafsare'da quella parte
f

lifèciono ritirare piò altifitper tlftume per trouare ilfondo non guaflcfj

& la grotta più benigna cheUì riceuefsu Affi qualifi opponemno quelli

fanti che Cajlruccio haueua sù per lagrotta mSdati,i quali armati alla

leggiera con rotelle , & dardi di Galea in mano congrida grandi netta

fronte,& neV petto lifirmamele che i cauagli dallejèrite,& dottegri

da sbigottiti no uolendo pafsareauanti adofso Vuno aP altro
fi

rimbocca

mno,la tyffa intra quelli dt Cajlruccio , & quelli che erano pafsaft fk

ajpra,& terribile,?? da ogni parte ne cadeua afsai^r ciascunofi ìm

gtegnaua/on quanta piùforati poteua,di fuptrare Valtro . Q_ueUi di

Cajlruccio li uoleuono rituffare nel
1fiume,! fiorentini li ucleuonojpi*

gnere per dare luogho ah altri che uscitifuora deìlacquapotefsero coni*

ì>attere,alla quale oflinationefi
aggiugmeuono i conforti de capitanila

flruccìù riccrdaua à ifmi che gì
1 erano quelli nimici medeftmi che non

molto tempo innanzi hauieno umti a Seraualle ; Et i fiorentini rimpro

uerauom loro, che li afsai fi lasciafsmo uincere da i pochi. Ma veduta

Caftrucaoche la battaglia duraua,& comeifuoi & li aduerfirij era»

no giàftracchi , & come d y
ogni parte ne era molti piti , Cr morti

fpin(e innanzi mPaltrabanda di,V\milafanti condotti chegPebbe

allejpalle defmiche combaUeuonQjCrdino che quelli damnù fi apnfsim

& comefefi mettefseno in uolta l
1 una parte in su la deflra, CrPaltra

in su la ftmflrajì riùrafse, la quale cojhfatta dettejpath ì fiorentini

difarfi innanzi }
er guadagnare alquanto di terreno * Ma uenutt aUt

mane i
freschi con li affaticati nonflettono multo che hf^infono nePfm
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mt,ìntr*Utiitta1leriaJel'«w & del*altro non ut era incera «onta*.

,
perche Cafiruccio,conosciuta lafitainferkre,bauea comandato ài

condottieri chejofienefisinofidamente i!nimico,come queVo,cbe fberaua

f W©->Fr»u potere fot piùfaalmente uincere icaualii,
Il cbeltficcete*,

•
fecondo ildifignio fiio,perche veduti i fanti nimitt

tfierfi mirati nel'Fiume^andb quePrefio dellafra fanteria alta mlta
te cauagli mmici.i quali con lance, e con dardifirendoli,& la cauaU
lena ancora con maggiorefuria premedo loro addofisoMi mi/sono in mi
ta,l capitani fiorentini uedendo la dtfficulù che t loro eguagli baueua*
no a pafiare tentaronofar pattarefanterie dalli parte difitto dei'Fin
me per combattere perfianco legenti di Caftruccio. Mafendo legrotte
alte,& difiopra occupate dallegenti di quellofi prouorono in uano.Mef

Jejt per tanto ti campo in rotta con gloriagrande,®- honore di Cakruc
ao,&di tanta moltitudine non ne campo il ter$ Fumo prefi dimal
Ucapt, er Carlofigliuolo del* Re Ruberto infume con Michelamolo
balconi, & Taddeo dell, Albini cemmlfiarij Fiorentinifitnefumro-,
no ad Empolifu lapreda grande,\a ucctfmegrandifiima'come m uno™e

>
&

f*"'°«N ,
perebe dello efercito FiorentinoXX mila dugento .XXXI.& di quelli di Caftruccio miUe, V

.

tentofettanta reflaron mortìMa lafortuna nimica alliba ?loria,mn
io era tempo di dargli ultagliene tolfi , Cr interrope quelli difeniche
quello molto tempo innanzi baueua penfato di mandare ad effetto ne
girne poteua altro che la morte impedire. Eraft Cafìruccic nella batta

g^tuttotlgtornoaffatuatoquandouenutoilfinediefisatutto
pieno di

*X*nno, & difidare
f,firmòfipra la porta di Fucecbio per allettare

le genti che torna)sino dalla mttoria, & quelle coniaprefmiJL nce
uere

, & rigratiare & parterre alcuna cefi na>cefse da nimici,

f^beluocobauefiinofattotefia,patereefiereprontoàreme:
dmegiudicando ^officia buon capitano efiere montare il primo
* mallo er ultimo scendere.Vonde chefilando efiefio ad uno uento

WPmm*faccio tutto.U quai'cofa non efiendo flLtada lutarne quello che aftmili dfagi era afiueto,fu cagiót della ua mor
te. Perchelanottefiguitefk d'unagradtfisimafibbreafialitòla 2[eandando tutta ma m augumcto,& efiendo il male da tutti i mediciliadi
iato mortale&accorgendojme

CafirucciachiamòPagaloGuwigio-li
ijse quefleparole.Seio hauefie^mU mio,creduto che

, lafo'rtm*
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mi bauefii voluto troncare nel'meft del'corfo il ramino fer andare I

Milla ghru,cb'io mi baueito con tati mieifilicifitccefit promefsa,ìo mi

farei affricato meno,® a te harei lasciato,fi mtnorefiato, ancbomena

inimici meno inulta ,
perche contento àefo Imperio diLucca,®

ài Pifi, «w harei Aggiogati t Ptfioieft ,® con fonte ingiurie irritati

, fiorentini , Mafattomi l'uno,® l'altro di^ueftiduot popoli amici

harei menatala mia aita
fi

non più longa al certo pittamela, ® ite

harei lasciato lofiatofi minore ,fen% dubbio piùfecuro, ® piufimo,^

Ma la fortuna che mole efiere arbitra di tutte le cefi bumane, wn mi

ha dato tanto giuiitiùM> gabbia prima potuta conoscere , ne tanto

tempo ch'io l'habbi potuta fuperare . Tu hai intefo perche molti te

Hanno detto,® io non l'ho mai negato come io uenmmcafa di tua

padre ancora giouanetto, ® prìuo di tutte quelle fteran%,cbe debbono

in ognigenerìo animo capire , & come iofu da quello nutrite,?? ama

to più afsai chefe iofufsi natotelo fmgue,donde ch'io fottol?g6uer

no (no diuenni ualorofo, ® atto ad efiere capace di quella Fortunale

tu medefimo hai ueduta,®uedi,f.t perche uenuto a morfe et cmmefse

alla mia fède te , & tutte le fortunefitejobo te con quello amore nutrì

to & epe con quella fide accresciute eh 'io ero tenuto,® fono.Et per

che nonfolamentefufsi tuo quello che da tuo padre ti era fiate lasciato,

ma quello ancora che la fortuna,® la «irta mìa fi guadagnai non ho

tmiuoluto prendere donna accioebe Umore defigliuoli non mi bauejse

ad impedirete in alcuna parte io non mofirajse uerfiodel fanguedi

tuo padre quellagratitùdine che mi pareua efiere tenuto dvmollrare.lo

ti lascio pertanto m' grandeflato , di che to fono molto ccntento
,
ma

perche io te lo lascio debole , ® infirmo io ne fono dofentifsimo, & ti

rimane la città di Lucca la quale nonfarà mai contenta di umere fiotta

l-lmperio tuo , rimanti Vifit douefono Uomini di natura nobili,® pie

„i di fallacia, la quale ancoralefia ufa in uary tipi àfiruire nondime

no fempre fi sdegnerà dibauere uno fignoreLucchefe .Vifiota ancora

ti refl/poco fiiele per efsere diuifa,& contro al' fingue nofiro dalle

fresche mime irritata . Hai per uicini i fiorentini offefi,® in mille

modi da noi infuriati , & non ftentifa i quali farà più grato lo auuifa

della morte mia, che nonfarebbe lo acquifio di Toscana , neh Principi

di Milano , & nello Imperadore non puoi confile ,
per efier', di.

scotto, pitri, & libro soccorfi tardi,non dei per tantofterarem ale»

ita cofa fuou che nella tua indufiri» et nella memoria iella airfw mia,

-

Ir
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& nella riputatimi* che ti arreca la presente mttoriaja quale se tufi

perni co prudenti* usare ti darà aiuto àfare accordo con i Fiorentinij\

i quali fendo sbigottiti per la predente rotta douerramo con defiderìo

iondefcendere
}
i quali doue io cercauo farmi mmiri

>
&' penfauo che la

inìmidìia loro mi hauefse arecare potenfy & gloria, tu hai con ogni

for^a a cercare difarteli amici
7
perche la amicitia loro ti arrecherajf-

curtìj o* commodo* E cofa in quejlo mondo di importanti afsai cono*

scere se flefso, O4 fapere misurare le for^è dello anìmo^r dellofiatò

suo, O' chi ft tonofàe non atto alla guerra fi dehbe ingegnarecon Urti

della Pace di regnare
y
à che è bene per il confìglio mio che tu ti mlgtt

Cr Pingegni per quefla uia di goderti le fatiche
}

pericoli miei
}
il

che ti riufirafacilmentey
quandofiimi efser^ueri quefli miei ricordi

,

et barai ad hauere meco duot òhlighi [''uno che io ti ho lasciato quejlo

Regno
}
P altro che io telo ho insegnato mantenere^ poifatti uenire

quelli cittadini che di Lucca di Pìfa}
6r dì PiHoia mìlitauono secoj&

tacomandato à quelli Pagoh Guinigi , & fattili giurare ubbidientìat

fi' morì
}
ksàan lo a tutti quefli(che lolnueuono sentito ricordare)di se

una felice memoria(&- a queìlì
7
che lì eranoflati amici)tanto defiderio

di lui
,
quanto alcuno altro Principe che mai in qualunche altro tempo

ntorifsu Furono le efequie fue celebrate honoraiifsimamentefò feput

10 in Santo Francesco di Lucca* Ma nonfuronogià la uirtu
}
et la for*

Una tanto amiche kPagolo Guinigi quanto a Caìlrucrìo
,
perche non

molto di poi perde PiHota
> & apprefsoPifa, ey confatica fi manten

ne il Dominio di Lucca
}

il quale perseuerò nella sua c afa in fino à Pa*

golo suo pronipote, F« adunque Ca ffruccioper quantofi è dimojìrò

uno huomc non solamente raro ne tempi suoi
}
ma in molti di queU

11 che innanzi crono pafsatu Fé di persona più che l
1ordinario

}
di atte*

^7 & ogm membro era al
y
altro refpondente

}
& era di tanta grattai

neUo afpetto
}
et con tanta humanita racoglieua li huomini che non mai

lì parlò alcuno chefi partìfsi da quello maPcontento.I Capelli suoìpen

dettano in ro\so
}
& portauali tondini sopra li orecchi^ & sempre

}
Cr

dogni tempo come che piouefsto neuìcafse andana con ti capo scoperto

era grato allt amici
f
atti inimici tembile^gmfio con i sudditt't, infedele

con li eterni
}
ne mai potette uincere per fraude che cereafse di umee*

re perforfé ,
perche diceua che la uittoria non il modo della uìttorìa

ti arrecauagloria Ninno fu mai più audace ad entrare ne pericoli
}
nè

flit cauto ad uscirne \& usam di dire che lì buomìnidebeno tentare
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eg«r cofa ne di alcun* sUgottirft

f
& che Dio e amatore Mt Uomini

firti, perche fi uede che sempregafliga li impotenti con i potentina
incora mirabile neVrifondere , ò mordere,b acutamente , ò urbana*

mente,& come non perdonala in quejlo modo di parlare ad alcuno co

sì non fi adiraua quando non eraperdonato àluuDonde
fi

trouono mol

te cofe dette da lui acutamente, & molte udite patimtemente,ccme

gono quefìe + Hauenio eglifatto comperare una Sìarna uno ducato,

f& riprendendolo uno amico
} difse QaHruccio tu non la comprarefìi

fer più che uno soldo , Zi dicendoli lo amico che diceua il uero,ripose

quello , uno ducato mi naie molto meno * Hauendo intorno uno adula*

me, & per difjtregio hauendoltfiutato a dofso difse lo adulatore i pe

scatori per prendere uno piccol"* pesce
fi

lasciono tutti bagnare dati

mare ,
io mi lascerò bene bagnare da unojputo per pigliare una balena

il che QaHruccio non solo udì patientemente malo premiò* Dicendoli

demo male che uiueua troppofylendidamente difse QaHruccio se que

fiofujsi uitio non fifarebbefijplendidi corniti aUefeJle de noilri san

ti * Vafsando per ma Hrada,^ uedendo unogiouanetto che usciua di

tasa d 1 una meretrice tutto arrossito perefser"* iìato ueduto da lui,Gìi

difse, non ti uergognare quando tun^escuMa quando tu dentri Dan
ioli uno amico a sciogliere uno nodo accuratamente annodato, difse , i

sciocco credi tu che io uoglia sciorre una cofa che legata mi dia tanta

Irigat Dicendo QaHruccio ad uno il quaPfaceua projefsione di Pkih

sofo,uoi sete fatti cornei cani, che uanno sempre dattorno a (hi può

meglio dar
11

loro mangiargli rifyofe quellc}an$ fumo come x medici,

che andiamo acafa coloro
7
cbe dì noi hanno maggior''bisogno » Andan*

io da Pifa a Liuorno £ acqua,et soprauenUo uno temporale pcolofo,

Pertiche turbandofiforte QaHrucciofu riprenda unodi quelli che

erano seco,di pufiìammita dicendo di nóhauere paura di alcuna cosa

al'quale difse QaHruccio che no se ne mwamgliauagche ciannofiima

l'anima sua quePcbe la uale.Domadato da uno come eglìhauejsi afa
re afarft Himare,gli difsefa quanda fu uai ad uno couito che nò segga

uno legno sopra unattro legno+Qkriandofi uno di hauere letto molte con

fe,dtjse QaHruccio è sare megliogloriarfi di bauerne tenute a mete af-

j aigtoriadofi alcuno che beuendo afsai néftnnebriauafdifse^fa coietto

medefimo uno bueMaueua QaHruccio unagiouane con la quale couer

saua dimeflicamete,di chefendo da uno amico biafimato,dicendo mafsi

me éegltera male/be
fifufse lafciato pigliare da una donna, tu erri
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mi CaUruccio io ho prefo lei,ri ella me.Btajimàdolo ancoramo cheW uJ«mm»W > àuse tu nonftenderefìi in efsi quante
fpendo io,& dicendoli quello che diceva il uero,gli soggiunse adunque
tu set pm maro, che io non sonoghwtto.Sendo imitato a cena da Tai
dea Bernardi Lucchefe huomoriccbissimo , & Jblendidifsimo , & ar
rinato m cafa molandoli Taddeo una camera parata tutta di drap,
fisiche baueua ti palmento compofto di mete fine le quali di
dtuerft cohridtuersamentetefsute, fiori, & fronde,*? fimili uerZti
re rappresentauono

. Ragunatoft Caslruccio afsai Umore in boccolo
fputotutto msuPwltoa Taddeo,di che turbandoci quello Jtfse Ca.
strucclo to non sapeuo doue minareche io ti effendefse meno. D<*
mandato come morì Cesare, difse,Dio uolefsi che io meri fse come lui,
Ejsendo ma notte in casa uno de suoigentiluomini doue erano comi
tate a sai donne a festeggiare , & ballando, & solando quello pi»
che alle qualità sue non conueniua,di che sendo ripeso da mo amL
dijse,chi e tenuto sauio di dt,nsm sarà mai tenuto pati di notte . Ve.
nenio uno à domandarli ma gratta, sfacendo Cafìruccio mila di

T,falline gli gittò ginocchioni in terra, di che riprendendolo
f'ftrmcu,, dtfse queUo,tkne sei cagioneraiglioreccbi ne piedi

l

donde che conseguito doppia piùgratia che non domandala . Vsaua di
dire chela ma deh andare allo inferno era facilepoift andaua aia
mgiu, & aecbtuftoccbi,T)omandandoli uno una grati* con afsai pa.
tote & superfluegti difseCaììruccio, quandotuuuoiptìtcofa ale»
na da me manda un^altro.Hauendolomo buomo Cimile con una lunZ4ora-ime infafiidito,& dicendoli nelfre bui ho forse troppo parlan*
do shacco non hai difse, perche io non ho udito cofa,cbe tkhabbi dei
to.Vfam diremmo che era iìato ungilofanciullo, et di poi era un
beli buomo, come egli era troppo ingiuriefo, bauUoprim tolti t mari
ti alle moglie,et bora togliido le moglie à marituKd uno imidiofo,cbe
ndeua difse,ridi turche tu bai bene,o perche un^altro ha maleiSendo
ancora sotto lo.Imperio di Mefser^rancefeo Gmnigi ,& dicendoli

fatai Rfloje Qaìhuccìo,um elmetto,UauÌdofatto morire un>citxadi*
mdiLucca,il quale eraflato cagione della sua grande?*, ©• efsende

ÀSa rf um/att0 mle*'W** "*« ««
cbt,R,JJ,oJe,<bese ne mgannauono^cbebaueua morto uno nimico mo
«o

t .lodan* CaìJrucecioafmlihomm cbet%limMm%Ut>v
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non la menauono , e* così quelli che dicevano li uolere nauiga*

re, & pi non nauigauano* Diceva maramgltarft delli buomtni

(he quando et comperano uno uafo di terreo di uetro
t
lo sonano friniti,

per uedere se e buono,& pi nel
1 torre moglie erano solo contenti di ue

derla,Domadandolomo,quado egli era per morire
t
come ucleua ej*

ter^ seppeUto,rtfyefe,ecn lafaccia uolta ingih7
percbe to so che come w

fono morto andrà sotto sopra quefio paese.Domandato se per saluare

l'anima ex pensò mai di farft frate, rityofe che nò, perche e gli pare»

ua Urano chefra Ladrone bamsi a tre in Paradiso, & \gucctone

della Faggtola nello inferno, Domandatequando era bene mangiare

i udere Hare sano,Rijpoje,sè uno e rtccbo quando egli ha fme ,
se

uno e povero,quando è può,Vedendo un"
1suo gentil

1buomo che fi fate

M da uno suo famiglio allacciare,difse,io prego Dio che tu ti faccia

anche imboccare,Vedendo che uno batteua scritto sopra la cassi sua in

lettere latine,che Dio teguardafili da catttm,di[se è btjogna che è non

H 1
entri egli* Pafsando per una uia dotte era una cafa piccola, che ha*

ueua una portagrande, difse, quella cafa fi
fuggirà per quella porta .

Distando con uno hmbafaadore del
1 Redi napoli per conto di ro*

fa di confinati , €r alterandojt alquanto àcendo lo Ambasciadore

iunebe tu nonhai paura del
1 RetCalìruccio difse, è egli buono i cai

tiuo questo uojlro Rei Et rifondendo quello cbegli era buono, rr-

fltcòtath uccioipercheuuoitu adunque che io babbia paura de gli

huomim buoni t Potrebbonft racontare delle altre cofe ajsat dette da

lui ; nelle quali tutte
fi

uedrebbe ingegno ; O" graniti
,
ma voglio che

aueile baiìtno in teitimomo dellegrandi qualità sue* Vtfse.Xlllìl

anni ,0*fùin ogni fortuna principe , er come detta sua buona fior*

tunane appariscono afsai memorie così uolk che ancora della catiiud

appanfnno ,
perche te manette con le quali flette in carenato in prigio

ne
fi

ueggono ancora hoggt fitte nella torre della sua habitatkne ,
do*

ue da luifumo mefse aceto che facefsino sempre fede della sua aduer

fita,0- perche uiuendoei non fu inferiore ne i?bilippo di Macedo*

ma Padre di Atcfsmdrc,ne a Scipione di Roma, è morì nella età del*

imo,<& deValtro,0- scriba dubbio barebbe superato l'uno P altro

se in cambio di Lucca egli bauefsi hauuto pitsua Vatna Macedonia

Roma , ^ r J

UNISSE EL TR ATTATO DELLA
Vita di Qafiruccto.
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DES CRI TT IONE DEL MODO TEN\f

to dal'Dtm Vdentino nellomma^re Vitelle^ Vitellina*
mrotto da Termoli Signore Pagete^ il Duca di Gratti

m OrjimjCompcjla per Niaefo
' Machiauellu

SA TORNATO IL DVCA VA.
tétino di Lombardia doue era ito a tcufarfi con il Re

e Luigi di trancia di molte calunniegl'crono fiate don
tedaBorentini feria rebeSicnedi Are%>,& delle

altre'terre diVal'di Chiana,® uenutfene mimala
iouedifegnaua con lef«e gentifare l'imprefa centro a Giouanni Benti
vegli tiranno diBologna,percbe uoleua rìdane quella cittàfotto ilfuo do
minio, &farla capo deluso ducato di Romagna , la quale cojàfendo
intefa dalli Vitelli,®- liOrfini,® l'altri torofeguaci . Parfeloroccme
il Duca diuentaua troppo potente , & chefujsi da temere, che occupa
ta Bologna non cercapi dijpegnerli per rimanere foia in sii l'armi in
Italia, Etfopra quejtoficiono aUa Magione nel* Perugino una dieta
doue ccmennono il Gardinale,Pagolo, & il Duca di Grama Orlini,
ViteSofb Vitelli,Oliuerotte da fermo, Qiampagolo BagliomTiranno
ii Perugia ,& Mefser* Antonio da Venafro, mandato da Pandolfo
VetmccicitpodiSiena,douefidijputò della grande^ del' Duca &
dell'animofuo ,

©• come egl'era neceftariofienare lo appetito faro.A/
trimentìftfortaua pericolo infume con l'altri dì non romnare.Et de»
liberoreno di non abbandonare li dentinogli,??cercare diguadagnarli i
fiorentini,® nel'un luogbo,® nel'altro mandoremloro buommipro
mettendo al'uno aiuto

, l'altro confortando ad unirft con loro contro al
comune nimico, CLuefla dietajù notafibitò per tutta Italia,® quelli
topolt,cbefóttotl Ducaftauono mal'contenti,mtra li quali ereno liVr.
hnati,prefono$mn% di potere innovare le cofe, Donde nacque ebe
fendo tmfofteft li animi per certi da Vrbmojù difegnato di occupare
la rocca di San' Leo,ée]t tenea perii Duca,i quali prefono occafione
da quejto

, Ajfortificaua il cajletlano queUa rocca, & facendoti con*
durre legnami appoftorono è congiurati che certi traui,che fi tirauano
nella roccafufmojopra ilponte accio che impedito no potefsiejSere al
gtoda quelli di drente,® prefo tale occafionefaltoreno infil'pòte &
imndj nella mha,per la quale prefa, fritto tb'eUafufentitaA ribellò

M



»
tuffò quéto flato g&rUiamo il BucaWcchio&efà i&ifìMSUp
M?a per Imtapìtìone della?occ4,qua»to pria dkudetk Magione

meLntetiquatepmfaumoefefeaiM^

ne ài Vrkno,?e>ffèroM che mnfufst da perdere^éa occaftone, & ra

ornate lor gente,fi forno mnm% ,
per cagnare fé

alcun* terra dt

quello flato fufsi refiata in mano del'- Duca , Cr di nuouo mandarono a

lirèfà «folicìtw
quella Republua '«ojer efs/rejon loro àftegnere

-tpieflo cormm WWik »:¥?ftwdp tlpmtoMB, & una occasi

Unom affrettare un-
1

altra, Ma j
liorentwtper \ttf¥ ™e h«$tttW

•m Vueìii,® Qrftm pArÀtuerfe.cagiw mftkwfi «ferirono loro

m man&rwm\is&M<(MwÌi k™ Secretorio ad offerire al Du»

ca ricetto ,& «i,«t» contro 'a quefli,fus>t nuovi mimici , il quale ji troia

ua pieno di paura ra Imola perche in mHratto,&fuori d'ognifua epp

monefendagli diventati, mmicièfaldati frotft trm** cori una guerra

propinqua,®difarmato,mariprefi animo insule offertelefiorentini

Minò temporeggiare la guerra con quelle poche gentt ebe b*ueua&

con pratiche d>. anodi, & fatepreparare aiuti iflrtjMp» m do
f

moduMandando^Re di pancia pergente,& partefoldandcqua.

lanche buamo Parme , & altricbe in qmlmche modo facefsi el mi*

fitere 4 cuuallo , * tutti daua danari . No» ofìante quefio li nimici

Rfècieno inumi , erw uennono ^?eff»nbr»m dm duerno

fatto tefla aUme gcnt, deliaca, le quali da Vitelli^ Orfim furono

rotte iamle cofaficecb? 4 m*f' fc(falttM^flFmtW
mare quefio bumare con le pratiche d'accordo,*! efsenda grandissimo

Emulatore non manco di almo officio a fare intendere loro che eglino

'haueuano mofso l'arme contro à colui che eie chebaueua acquieto uo

Icuachefufsi loro, ©• come li bafiauabaueretl tmk dei'Prtnape^ma

che uoljuackeHMmp^Msiioro , &mto li prfuafe cbe
t
m^ndp

moil Signore ?agdo*VDuc«ktr.^

m ma il Duca nonfèwagta i.fmtim^.^r.m^!^^
dine mgrofsma dicauagk , V fanti,V perche tali pweaimemi non

:manUim mandaua'legmfiW>teper tutti i luogh{,di Komagma,.

Irommanio whmuemte . Q.C C C Cime, trancefe, er be*,

chef tramfi V *fifone che potefst con guerra aperta ucndicarfi con*

troàfnoinmici non dimanebo pensò che fufsì pmfuuro , & più utile

^domgannarh, tr «onfirmare per quefto le pratiche detto accordo,

O- untojitrmgliò hcpjkchefirmbconlor' una pace dove (onfermo

1
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ìm U mhfte tméte dette.Uw* 1 1 r I* mrk Ìu(Midtprefente;Vr<t

mi/re non offenderegh BentiucgU, O fece con Gwumip^ffitfd^ e*
àipìkche nonlipétefsi cofìngmfeh uenire f&fòwlmÉte alla frefentty

fH#ptkcbtaUo,réfi parefiuDaP altra parte loroprowtfmò refìuuìrf

il U:'DmàtaM:Vrbmo
f
>ér tutte b altre taf? occupate da loro y p' fer*

prloih ognifitUef^editiont^e ftnfy fttahceiia fìr guerfa ad. alcuno

peondurfi tori alcuno,fatto quefto accoxdo&mdo Vhald<i_bmdi Vr
hirìo di nuouo

fi
fuggi a Vkegia battendo prima fitto mimare tutte te

forte
1

^ di anelloflato,perche confidandoftne popoli non uolemiche quel

leforte^ che egb noncredeua-potere difendere ilmmicocccupafsi , ^
mediante queUitmfttmfreno li amia fmi \Mi il Vite*: V almnrw
b^ndo^m^jkmmr^
t^riutQURomgmrmlrbmmm usciti
Wot&r&rifrpatàd^ (Zefeh^StieJlctte mela

m ipratkm ter mandati de V itelli 5 deUi Qfftpt <c%£ faremmo
tali tihfagenti neimmfto* Vrbwo y cju^mprlefrfi:dmefii fare

itimtùuo<
f
&i non concludendo><wfa alcuna Oliuerotto dafermofu man

\4atoa offmrl^chejì uoleuafare Pmprèfi.tiiTwcÀnfytbt erono per

^KÌ*>q8tàfatheno^^

^^rijpoflil Dùca cbe in Toscana ndnMeUmmueì gumgfle? sf*
pl{ imrentimmur^tfe^bme, cmumò-àemàafsiw % frwgp*
*%tì*dfy^aqtt*ìhtm mltt difif*mt> Uttufo come la terra aÌk\ro

tfctm fiefima che fa mìa non^mléàrm^edorà^ penbje Am.

%(9nfonaù4npa mtrèftbàrfi. KmuUfarueUoc^fimebuma,
i&wnda Ém^i^a'fefih^hiamto da hro

} &. nìnmdanMafe,
^pe^pmfsicurarji Ueentib tutteU^^^^^^t^mimo
zin'hòmbar&a eceetto cheX G . Unte di Moni ^dr&iandéti rfaocc =

ifnatc>& partito intonò 4 mefe Dicembre da Cefendfirn ttodòÀ ftm*
dew?cornute qà^Jht^jf^fi^tì.pofeài ferfnafe ì VitéHbfr

^ì^iOrjìmehetù ajpettafivw ih iimgaAia moftradHomcomètak&l
<-ìktUb9^.m^^eéfml^eeor4ùtorò nefedelemJmumè} &:ée
\ era huomo

}
che

fi uoleua potere mlere Jettirmi y er-rfett cmfiglwdeHi
i miciy&hencbe

, teltóglihamfsi mfegnètotèeme e nofi deldieoffendereum Primìpe), 8gr



u daumii chepiM 'DicembreM.'O.mch doueuufartl

re da Teano comunicò il dtfegmsuohVlll, de mi finfidati intra i

quali fu don^Uichel^et Monftgmr 1 # Buna chefu pai Cardinale^

commise loro che subitocheVitello^Paulo Orfino,Vuca^i Graum*k

grOliuerotto li fuffìno uemti alio imontrò,che ogni duoidiloro metti

fsinoìn menomo di quelli consegnando l'homo certo aUihuommi cetili

'er quello intrattenefsmo injino in Strigagli*,ne li lasciafsino partire^

fino cbefufsino peruenutialto ahgiamento dePDuca^ prefiprdim

apprefso che tutte le suegent i à cavallo, €r a piedi che eronomegk

the 41* mila, cavagli ,CrX, mila fanti fufsino al
7
far dePpor*

ito la mattina in sul* Metaurofiume discosto ìBano a * V figlia ,

douelo af^eUafsino,trouatofi adunque

l

1 ultimo^dtBecmbrein sul^

Metauro con quellegentifi
ce cavalcare innanzi circa. G C * tanagli

poi mofse lefanterie,doppò le quali Ut persona sua co il rejlo deUzgm

ti d
yarme + ffno ,

Strigarla sùno due Cittì defìtti in

su la riua dei Mare A drtatico,difhnte Puna da l**tora * X V mi

oliat ale che chim uerso Sinigaglia ha in su lamantrdeHra monti
,

le radici de quali in tanto,alcma uoltajt riiìringono coV Mare, che

dalloro aUacquarettamo bremfsimG$atio,& dotte pitifi
allargano

nonaggiugneta diHantia dui I , miglia kCitùdi Simiglia dà que

fle radia de monti fi fascetta foco yih «Si titmtred* uno arca>

dalla Marina ^dittante meno d^uno miglio, axanto a queflaxorre

umpkcolo Xiitot*étUhw.fMtì* pmidemum^fimM^
Co Uno riguardando la/fr^,^^.A^^*Si'^fa^
tiMuiene per buonofjpatio di camino tmgo i monti ,.er giunta at*

Time, che pafsa lungo Sinigaglia,
fi
uolum sii la matto finifìra Im

m la riua di quello , tanto , che andando per tratto &ym*u*ta wr*

ma ad uno pontexhe pafsà quel
7 Sfarne ,& qmfi ò ttfawkxfa*

- tache entra in Sinigaglia non per mta linea mattMerfaltnetite^Map

fi aUa- porta e uno borgo di cafe con map^\ài^mMa qualt li^

vine delimmefà$éedal'
}Mo de lati

t
Umndù pertanto HVitfUi,

li Orfinidato ordtmdhpttareU

norarlo per dare luogo alle genti sue bauemno ritmitele loro in certe

caHella discoflo da Sinigaglia , V I . miglia^ tùkbaueuom lasci*

to in Sinigaglia Oliuerotto con Usua band^ée-em* mile . fanti,

fi^ci^Qrimecmltcos^
i



*9

glia, e*r quando armila primi tèJìa ìe tiMgli aVrfónte non fa paf?

sorono mafirmifi uolfono le groppe de cattagli l

J
uni parte aWwme ,

er P altra alla campagna } fi
lasciorcno una ma neV me^ò donde

lefanterìe pafsatmo le-quali senjb firmarft entrarono nella Terra

Vitellone >
Vagolo, £r il Duca di Grauina in sii muletti ne andorono

in contro.aPÒuca accompagnati da pochi cmèi i
& Vitellone dis

7

armato con una cappa foderate di uerde tutto afflitto cerne fuffi con

sciò della sua futura mortela di se $ conosciuta la uirtu del
7 huof

w, e* lapafsatasMfortuna
}
qualche admiratione , fi

dice quan

do e
fi

partì dalle suegentiper uenke à Sinigaglia per andare incontra

al 7 Duca che èfècccome ultima dipartenza da quelle olii suoi capi rac*

tornando Usua casa , & le fortune di quella , O* li nipoti ammonì

èenonàeUalortuna di casaloro,ma della Virtù de loro padri Jiq«

cordafsino y
Armati adunque queìli tre dauanti al

JDuca
}
Cr sah*

tatolo bimanamente}
furono da quello rìceuuti con buono uolto, O* su*

bito da quelli a chi era commefso Jufmo ofseruati,furono mefsi in me

}
Maueduto il Duca come Oliuerotto ui mmcauajl quale era rima

fo con le sue genti à Sinigaglia
P

attendeua innanzi alla piaf& del7

suo alloggiamento^oprailYiume^ tenerle nello ordine
}
et esercitarle,

in quello accenno collocchio a Don
4

'Michele^ quale la cùradtQliuerot

to era data
}
che proueitfsi in modo che Oliuerotto non scamparsi* Ben

de don* Michele caualco auanti^ giunto da Oliuerotto li difse come

è non era tempo da tenere le genti inflemefuora dello allogamento t

perche sarebbe tolta loro da quelle deVDuca, & perblo confortala

adalloggiarle \ Cr uenifse seco ad incontrare il Duca
}
€r hauenìa

Oliuerotto eseguito tale ordine sopragiunse il Duca , & ueduioqud

10 lo chiamoA male Oliuerotto hauendofatto riuerentiafi accopagnò

con li altri , & entrati in Sinigaglia, & ic aualcatii tutti aUo alloggi*

mento del* Duca
9
£r entrattseco in ima fianca secreta, furono dai*

Duca fatti prigioni* Il quale subito monto a cauallo^ comandò che

fufsino sualigiate legenti di Oliuerotto
}
& delh Orfin't * CLuelle di

Oliuerottofurono tutte mefse hacco per efser
7 propinque

,
quelle del

11 Orfini, Cr Vitelli sendo discosto , Cr hauendo presentito la rouina

de loro patronifiebbono tempo a metterft infume, O" ricordatofi della

utrtìt, O- disciplina dicua Vitehsca>,firetiiinfxeme> contro ala uo

glia del* paese , Cr deltihucmm inimici saluorm * Ma li soldati

.dei
7Duca non senio contini; depsacco dkt genti di OliuercU eco



mtnnorono afsacchegpare StnìgdglU E1 se ttmfufsi che il Duca con

la morte di molti nprejse U insolenti* loro Vbarebbono saccheggiata

tutta * Ma uenuta la notte,®
1

fermi li tumulti al* Duca fame fare

ammalare Vitello^ , & Oliuerotto, condottili in uno luogo injie

me lìfece Hrangolare^Douenon fuusato da alcuno di loro parole de*

gne della loro pesata ulta Perche Vitello^ prego che è
fi suppltcaf*

jj al
1 Papa che li defsi de sud peccati inàulgeniiaplenam^Oliuercito

tutta la colpa delle ingiurie fatte al* Buca piangendo riuolgem a dof

so a Vitellone
,
Vagolo , tr il Duca di Grauina Orfini furono lascia*

ti uiui per infino che il Duca mtefeche a Roma il Papa haueua prejò

il Cardinale Orfìno^l^Arciuescomdi firen^ ,& Uefser
7 Iacopo

da Santa Qroce^Doppb la tyale nuoua i di * X V i 1

1

1 di Genaio

à caflel
7

della Piene furono ancora loro nel*medefimo modo liìrm*
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